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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2020/DD/01199 
 Del: 14/02/2020 
 Esecutivo da: 14/02/2020 
 Proponente: Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile,Servizio 
Servizi Demografici 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per 
l’acquisizione dei servizi relativi alla “Gestione dei materiali e dei servizi necessari allo 
svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie“ - Nomina Commissione Giudicatrice 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che:  

• con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, avente ad oggetto “Documenti di 
programmazione 2020 - 2022: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – 
nota integrativa e piano triennale degli investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario 
2020/2022 ; 

• con Delibera di Giunta n. 259 del 20 maggio 2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
PEG 2019 - 2021 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati 
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione 
del programma; 

 
Vista la Determinazione a contrattare n. 2020/DD/00069 del 9 gennaio 2020 con la quale è stata indetta la 
procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi 
dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all'art. 95 del D. Lgs.50/2016 per l’acquisizione dei servizi relativi alla “Gestione dei materiali e dei servizi 
necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie“ e sono stati approvati i  documenti 
di gara fra cui: il Progetto unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto, nonché il Bando e il Disciplinare di 
gara, i quali fissano i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi richiesti e stabiliscono i requisiti che 
l’operatore economico deve possedere per la partecipazione alla presente procedura d’appalto, nonché lo 
schema di D.U.V.R.I.  e tutta la modulistica di gara; 
 
Considerato che, prevedendo il bando sopra menzionato l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, la valutazione della 
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documentazione è demandata ad una Commissione giudicatrice , ai sensi e nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.77  del D.lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Dato atto che in data 12/02/2020 alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che 
le fasi di apertura dei plichi, ai fini dell’ammissione alla gara si svolgeranno in data 13/02/2020, alle ore 
09:30,  presso la Direzione Servizi Territoriali – Servizio Servizi Demografici – Uffici sede della 
Commissione Elettorale Circondariale posti in Firenze via di Capaccio n. 1 (documentazione amministrativa) 
e presso il Servizio Sport – viale Manfredo Fanti n. 2 c/o Stadio Ridolfi (offerte tecnica ed economica); 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, secondo quanto stabilito 
dall’art.77 del D.L.gs.50/2016, selezionando i relativi componenti tra il personale dell’Ente, nelle more della 
costituzione dell’Albo previsto dal comma 3 del suddetto art.77; 
 
Ritenuto pertanto, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno, tenuto 
conto del comma 4 del citato art.77 del D.lgs. 50/2016, di  individuare i seguenti componenti della  
Commissione nelle persone sottoelencate: 
 

- Dott.ssa Carla De Ponti - Dirigente del Servizio Sport - PRESIDENTE 
     - Dott. Enzo Ventroni –   P.O.  Amministrativa del Servizio Sport  -  MEMBRO 
     - Dott.  Gianfrancesco Pergolizzi  - P.O. Contabile Sport del Servizio Sport – MEMBRO 
     - Dott. Rocco Crisci – Istruttore Direttivo Amm.vo - SEGRETARIO 
 
Dato atto che i C.V. dei dipendenti  sopraindicati, che si sono resi disponibili alla nomina in qualità di 
componenti della Commissione giudicatrice, sono allegati parte integrante al presente atto, mentre le 
dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità nei confronti  dei concorrenti, rese 
ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 77, saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione 
stessa; 
 
Considerato che la Commissione esaminerà le offerte pervenute nel corso di sedute convocate dal Presidente 
e rimetterà al RUP i verbali delle stesse; 
 
Visti: 

� 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 
� il decreto sindacale n. 85 del 31 ottobre 2019 

 
 

DETERMINA 
 

 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. di nominare i membri che compongono la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
pervenute in relazione alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico 
operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs.50/2016 per l’acquisizione dei servizi 
relativi alla “Gestione dei materiali e dei servizi necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali 
e/o referendarie“: 
 
- Dott.ssa Carla De Ponti - Dirigente del Servizio Sport - PRESIDENTE 

     - Dott. Enzo Ventroni –   P.O.  Amministrativa del Servizio Sport  -  MEMBRO 
     - Dott.  Gianfrancesco Pergolizzi  - P.O. Contabile Sport del Servizio Sport – MEMBRO 
     - Dott. Rocco Crisci – Istruttore Direttivo Amm.vo - SEGRETARIO 
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2. di dare atto che in caso di assenza di un membro o del segretario verbalizzante i medesimi saranno 

sostituiti con personale pari qualifica e pari professionalità; 
 

3. di dare atto che la partecipazione alla commissione di aggiudicazione di che trattasi rientra tra le 
attività istituzionali dell’Ente e non dà luogo ad alcun compenso integrativo. 
 

4. di partecipare copia del presente atto ai componenti della Commissione. 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CV VENTRONI 
- CV DEPONTI 
- CVPERGOLIZZI 
 
 
Firenze, lì 14/02/2020 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Iacopo Giannesi 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


