
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2020/DD/01240

 Del: 19/02/2020

 Esecutivo dal: 19/02/2020

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Sport

OGGETTO: 

Procedura di gara per la concessione di servizi di gestione dell’impianto sportivo di proprietà 

comunale denominato PALESTRA NIDIACI - Nomina Commissione giudicatrice.
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LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Comune di Firenze è proprietario dell’impianto “PALESTRA NIDIACI”, Via della Chiesa n. 52

- Firenze;

- con Determinazione dirigenziale n. 5909 del 12/08/2019 è stata avviata la procedura negoziata -

previa indagine di mercato per manifestazione di interesse - finalizzata alla concessione dei servizi

di gestione dell’impianto sportivo “PALESTRA NIDIACI”, Via della Chiesa n.52, Firenze, per la

durata di cinque anni con possibile rinnovo per ulteriori cinque anni;

DATO ATTO che il 28/10/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di

interesse alla suddetta procedura negoziata;

PREMESSO altresì che, con Determinazione a contrattare n. 9872 del 17/12/2019, è stata indetta la

procedura  negoziata  con  gli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  interesse  e  sono  stati

approvati i seguenti documenti di gara, di cui costituiscono parte integrante: Capitolato speciale,

Lettera d’invito/ Disciplinare e relativi allegati;

DATO ATTO che la gara in oggetto sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016,

sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del

miglior rapporto qualità/prezzo;

DATO ATTO che in data 11/02/2020 alle ore 13:00 è scaduto il termine per la presentazione delle

offerte;

CONSIDERATO di dover procedere - ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 - alla

nomina dei membri della Commissione giudicatrice che è composta, secondo quanto previsto al

punto 23 della Lettera d’invito/ Disciplinare, da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, in particolare: oltre a un Dirigente in

qualità di Presidente di Commissione, due membri esperti  nello specifico settore cui si riferisce

l’oggetto del contratto;

RITENUTO,  pertanto,  di  individuare  i  seguenti  membri  della  Commissione  giudicatrice,  in

considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità nel settore cui afferisce l’oggetto

della concessione, risultanti dai rispettivi curriculum allegati parte integrante al presente atto:

- Dr.ssa Luana Nencioni - Dirigente Direzione Cultura e Sport, Servizio Biblioteche, Archivi 

e Politiche Giovanili;

- Dr. Gian Francesco Pergolizzi - Responsabile P.O. Contabile Servizio Sport quale esperto 

profilo amministrativo-contabile;

- Ing. Emilio Carletti – Responsabile - P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi;

DATO  ATTO  che  i  soggetti  sopraindicati  si  sono  resi  disponibili  alla  nomina  in  qualità  di

componenti  della  Commissione  e  che  le  dichiarazioni  di  non  sussistenza  di  cause  di

incompatibilità/inconferibilità  nei  confronti  dei  concorrenti,  rese  ai  sensi  dell’art.  77  comma 9

D.Lgs. 50/2016, saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa;
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VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 77 del  D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

VISTI gli artt. 58 e  81 co.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di nominare, nell’ambito della procedura negoziata di cui alle Determinazioni dirigenziali n.

5909/2019 e 9872/2019 per la concessione di servizi di gestione della “PALESTRA NIDIACI”, Via

della  Chiesa n.52,  Firenze  -  i  seguenti  membri  della  Commissione giudicatrice  incaricata  della

valutazione  dell’offerta  tecnica  ed  economica  presentata  dal  concorrente  ammesso  e  di  fornire

ausilio al RUP nella valutazione di congruità:

- Dr.ssa Luana Nencioni - Dirigente Direzione Cultura e Sport, Servizio Biblioteche, Archivi

e Politiche Giovanili  

- Dr. Gian Francesco Pergolizzi - Responsabile P.O. Contabile Servizio Sport quale esperto

profilo amministrativo-contabile;

- Ing. Emilio Carletti – Responsabile P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi;

2) di dare atto che le dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità

nei confronti del concorrente, rese ai sensi dell’art. 77 comma 9 D.Lgs. 50/2016, saranno allegate al

verbale dei lavori della Commissione;

3) di dare atto altresì che la partecipazione alla Commissione giudicatrice di che trattasi rientra

tra le attività istituzionali dell’Ente e non dà luogo ad alcun compenso integrativo per i dipendenti

che ne fanno parte;

4) di dare comunicazione del presente atto agli interessati.

Firenze, lì 19/02/2020 Sottoscritta digitalmente da

Responsabile Proponente

Carla De Ponti
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