PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/07028
Del: 10/11/2021
Proponente: P.O. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti

OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con modalità telematica per l’affidamento del servizio gestione di 15 Centri
Cottura del Comune di Firenze per la produzione, veicolazione e somministrazione pasti per la refezione
scolastica – Lotto 1 CIG 88904030A6; Lotto 2 CIG 88904149B7; Lotto 3 CIG 8890421F7C; Lotto 4 CIG
88904252CD; Lotto 5 CIG 8890432892 - Nomina Commissione Giudicatrice.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Delibera CC n. 6 del 22.02.2021 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2021/2023:
approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – nota integrativa e piano triennale
investimenti” è stato approvato il Bilancio 2021/2023;
- con Delibera GC n. 96 del 30.03.2021 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) 2021-2023;
- con decreto del Sindaco n.69 del 14 Ottobre 2021 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigente del
Servizio Supporto attività educative e scolastiche della Direzione Istruzione;
- tra i programmi assegnati al Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche è previsto quello volto ad
assicurare il servizio refezione scolastica per agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo e secondo grado;
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- in esecuzione della DD n. 5842 del 23.09.2021, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con modalità
telematica per l’affidamento del servizio gestione di 15 Centri Cottura del Comune di Firenze per la
produzione, veicolazione e somministrazione pasti per la refezione scolastica – Lotto 1 CIG 88904030A6;
Lotto 2 CIG 88904149B7; Lotto 3 CIG 8890421F7C; Lotto 4 CIG 88904252CD; Lotto 5 CIG 8890432892;
- la procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento è
aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ove l’elemento prezzo, così come previsto al comma 7 dell’art. 95 del Codice degli
appalti, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in
base a criteri qualitativi.
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Piattaforma START della Regione Toscana in data 29 settembre 2021,
con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 12,00;
- che con provvedimento dirigenziale n. 6877 del 04.11.2021 sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle offerte e che il nuovo termine di scadenza delle stesse è stato fissato per il giorno 10 novembre 2021 alle
ore 12,00;
- per procedere all'esame e alla valutazione di dette offerte e quindi all'aggiudicazione dell’appalto con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità sopra richiamate, è necessaria la nomina
di un'apposita Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 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;
- secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.lgs. n.
56/2017, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice è
demandato altresì il compito di fornire al RUP l’eventuale supporto per la verifica sulle offerte anormalmente
basse;
- con determina dirigenziale n. 6762 del 29.10.2021 è stato nominato RUP della gara oggetto del presente
provvedimento il Dott. Alessandro Baroncelli;

Dato atto che:
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·

la gara si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma START della Regione
Toscana;

·

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

ad oggi tale Albo non è stato istituito e dunque si applica la norma transitoria contenuta all'art. 216 c.
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 dell’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 (stante anche la situazione legata all’emergenza epidemiologica tuttora in
corso) nel minor tempo possibile la procedura di gara in oggetto e dunque - in considerazione anche delle
competenze, esperienze e professionalità di ciascuno e della particolare complessità e specificità del servizio da
aggiudicare - di nominare i seguenti commissari:
 Dr. Valerio Cantafio Casamaggi, Dirigente del Servizio Attività Produttive della Direzione attività
economiche e turismo, in qualità di Presidente;
 Dr.ssa Regina Poli, in servizio presso la P.O. Staff Direzione Istruzione e ViceDirettore generale,
Supporto Giuridico specialistico della Direzione Istruzione, in qualità di Esperto;
 Dr.ssa Linda Pieragnoli, P.O. Strutture Scolastiche e Logistica della Direzione Istruzione, in qualità di
Esperta;

Preso atto della disponibilità manifestata dagli interessati nonché dei curricula vitae, che qui si allegano;

Dato atto che il segretario verbalizzante sarà la Dott.ssa Ilaria Miele, Istruttore direttivo amministrativo presso
la PO Mense e refezione scolastica-Trasporti del Servizio Supporto alle attività educative e scolastiche della
Direzione Istruzione;

Preso atto delle autodichiarazioni con le quali i sunnominati Commissari hanno comunicato, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della
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commissione giudicatrice di cui all'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che
restano agli atti dell’ufficio;

Visti gli articoli
 77 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 56/2017
 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze

D ETE R M I NA

Per quanto espresso in narrativa:
a) di nominare, per l’affidamento del servizio di gestione di 15 Centri Cottura del Comune di Firenze per la
produzione, veicolazione e somministrazione pasti per la refezione scolastica – Lotto 1 CIG 88904030A6;
Lotto 2 CIG 88904149B7; Lotto 3 CIG 8890421F7C; Lotto 4 CIG 88904252CD; Lotto 5 CIG 8890432892che
verrà espletato in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana, la Commissione
giudicatrice di cui all’art. 77 D.Lgs. 50/2016, formata da n. 3 componenti, nelle persone di :
 Dr. Valerio Cantafio Casamaggi, Dirigente del Servizio Attività Produttive della Direzione attività
economiche e turismo, in qualità di Presidente;
 Dr.ssa Regina Poli, in servizio presso la P.O. Staff Direzione Istruzione e ViceDirettore generale,
Supporto Giuridico specialistico della Direzione Istruzione, in qualità di Esperto;
 Dr.ssa Linda Pieragnoli, P.O. Strutture Scolastiche e Logistica della Direzione Istruzione, in qualità di
Esperta;
 che il segretario verbalizzante sarà la Dott.ssa Ilaria Miele, Istruttore direttivo amministrativo presso la
PO Mense e refezione scolastica-Trasporti del Servizio Supporto alle attività educative e scolastiche
della Direzione Istruzione;
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b) di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito di provvedere, nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di gara, all’esame e alla
valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, ai fini della selezione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) di dare atto che, in conformità Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.lgs. n.
56/2017, nel presente caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alla medesima Commissione giudicatrice è
demandato altresì il compito di fornire al RUP l’eventuale supporto per la verifica sulle offerte anormalmente
basse;

d) di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata;

e) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante a
norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, insieme ai curricula dei Commissari.

ALLEGATI INTEGRANTI
CV Linda Pieragnoli.pdf - 095f87a84b77a5c7fd0b78378cb897b448a3d7ba0c7d33456cc7e5e8a493c887
CV Regina Poli.pdf - 259246c7f0fa8c1e9f227b81b78e5948936ed7ff76be69a1336b8b512f3aa19a
CV Valerio Cantafio Casamaggi.pdf - a6787d109e43cc4d24f8251ce174aa5dfa56d591b4e0c379544c2f189a74347a

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Baroncelli
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