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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/03214 
 Del: 03/05/2018 
 Esecutivo da: 03/05/2018 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali ed 
Attività Culturali  

 
 
 
OGGETTO:  
Nomina Commissione giudicatrice procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio 
di caffetteria nel complesso monumentale del Forte di Belvedere 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
  

Premesso: 
 

− che in esecuzione della determina a contrattare n. 2018/DD/02460 del 05/04/2018  è stata indetta una 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la concessione del servizio caffetteria 
presso il complesso monumentale del forte di Belvedere CIG 7440951304 

− che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, dedotto applicando i criteri di valutazione e di formule indicate nel disciplinare di gara, 
con un punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti, così ripartito: 

70  punti per la valutazione tecnica 

30  punti per la valutazione economica; 

- che il bando di gara è stato pubblicato ai termini di legge  in data 9 aprile  2018, con scadenza per la 
presentazione delle offerte fissata al 27 aprile 2018; 

- che le fasi di apertura in seduta pubblica dei plichi e delle buste A – documentazione amministrativa ai 
fini dell’ammissione alla gara delle offerte pervenute hanno avuto inizio e si sono concluse  il giorno 
02.05.2018 
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- che per procedere all'esame e alla valutazione di dette offerte e quindi all'aggiudicazione della concessione  
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la nomina di un'apposita 
Commissione giudicatrice, ex art.77 del D.Lgs. 50/2016, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto, in numero dispari di componenti, non superiore a cinque; 

Dato atto: 

- che il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 al co.3 dell'art.77 e all'art.78 prevede 
l'istituzione presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

- che ad oggi tale Albo non è stato istituito e dunque si applica la norma transitoria contenuta nell'art.216 
comma 12, secondo la quale “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'art.78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente 
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

Visto l’art. 38 del Regolamento della’Attività Contrattuale del Comune di Firenze recante la  “Nomina e 
funzionamento della Commissione Giudicatrice nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa”  

Ravvisata la necessità di concludere nel minor tempo possibile la procedura di gara in oggetto e dunque di 
nominare i seguenti commissari: 

Dott.ssa Gabriella Farsi – Direttore della direzione cultura e sport – PRESIDENTE 

Dott.ssa Angela M. Catalano -  P.O. eventi culturali politiche giovanili e pari opportunità del Servzio 
Biblioteche  Archivi e politiche giovanili  – MEMBRO  

Arch. Tommaso Muccini  - AP  Palazzi e Ville monumentali del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo 
Vecchio – MEMBRO  

Dato atto che la maturata specifica esperienza nel settore oggetto della concessione  dagli stessi maturata è 
comprovata dai curricula allegati al presente atto; 

Ritenuto di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione il dipendente Dott. 
Roberto Gabucci che ha dato la sua disponibilità; 

Preso atto che prima dell’espletamento delle funzioni della Commissione, i soggetti individuati come 
commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P. R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e astensione rientranti nella previsione dell’art.77, comma 4, 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016; 

Dato atto che la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “B” 
contenenti le offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara; 
dopodiché, in una o più sedute riservate, procederà all’esame del contenuto delle offerte tecniche presentate e 
all’attribuzione dei punteggi e, in successiva seduta pubblica, all’apertura delle buste “C” contenenti le offerte 
economiche nonché all’attribuzione dei relativi punteggi e, quindi, dei punteggi complessivi, e della 
trasmissione al RUP dei relativi verbali. 

Visto il decreto n. 59 del 30.08.2016 con il quale è stato affidato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 
alla sottoscritta l’incarico di dirigente del Servizio musei comunali e attività culturali  

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto; 
 

Visti:  
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� l’art. 77 del  D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 
� gli artt. 58 e 81  dello Statuto del Comune di Firenze 
� il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze 
� l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

DETERMINA  

1.  Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'affidamento della concessione del Servizo 
Caffetteria presso il complesso monumentale del Forte di Belvedere  la Commissione giudicatrice, 
composta da tre membri, nelle persone di :  

 

Presidente:      Dott.ssa Gabriella Farsi – Direttore della direzione cultura e sport 

Membri:  Dott.ssa Angela M. Catalano -  P.O. eventi culturali politiche giovanili e pari opportunità del 
Servzio Biblioteche  Archivi e politiche giovanili   

Arch. Tommaso Muccini  - AP  Palazzi e Ville monumentali del Servizio Belle Arti e Fabbrica 
di Palazzo Vecchio 

Segretario verbalizzante: Dott. Roberto Gabucci  

2.  Di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore offerta, 
provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto delle disposizioni legislative 
vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

3.  Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata,  
 

4.  Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sl profilo committente di questa Stazione Appaltante 
a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CV GABRIELLA FARSI 
- CV TOMMASO MUCCINI 
- CV ANGELA MARIA CATALANO 
 
 
Firenze, lì 03/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Silvia Penna 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


