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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/05729 

 Del: 07/08/2018 

 Esecutivo da: 07/08/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 

 

 

OGGETTO:  

Lavori di completamento auditorium presso la scuola Guicciardini - cod. opera 170292 -  procedura 

di appalto con  offerta economicamente più vantaggiosa - nomina commissione di gara 

 

 

 

 

                                                           IL DIRETTORE 

 

 

Considerato che con deliberazione di G.M.  n.302/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai 

lavori di completamento auditorium presso la scuola Guicciardini per un importo complessivo di € 

2.500.000,00 (cod. opera 170292). 

Dato atto che con determinazione dirigenziale dei Servizi Tecnici n. 4599/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo e  stabilito di ricorrere, per l’affidamento dei lavori, alla procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 

50/2016 con la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri esplicitati nello 

stesso atto. 

Considerato inoltre che il sistema di valutazione di cui sopra prevede la nomina di apposita commissione di 

gara in base a quanto stabilito dall’art. 77 del suddetto d.lgs. n. 50/2016. 

Ritenuto di poter costituire nella circostanza la seguente commissione di gara, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto (alla luce dei curricula presentati dagli stessi) e che non 

versano nelle cause di incompatibilità previste dal Codice dei Contratti Pubblici: 

ing. Alessandro Dreoni – presidente 

ing. Riccardo Ricci – componente 

p.i. Fabio Calonaci – componente 
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Tenuto conto che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Dato atto che il relativo bando di gara è stato pubblicato in data 6/7/2018 e il termine per la presentazione 

delle offerte è scaduto il 30/7/2018. 

Dato atto della regolarità del presente provvedimento. 

Visto il d.lgs. n. 50/2016. 

Visto l’art.81, comma 3,  del vigente statuto comunale. 

Visto l’art. 23 del regolamento comunale per l’ordinamento  degli uffici e dei servizi. 

    DETERMINA 

1) Di nominare per l’appalto relativo al completamento dell’auditorium presso la scuola Guicciardini la  

Commissione di gara composta dai soggetti indicati in narrativa. 

2) Di dare atto che il RUP dell’appalto è il sottoscritto ing. Michele Mazzoni 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 07/08/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Michele Mazzoni 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 
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