
SETTORE VIABILITÀ, OO.PP., EDILIZIA, TRASPORTI E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 855 del 24/07/2020

Oggetto:  VERIFICA  DI  VULNERABILITA’  SISMICA,  PROGETTAZIONE  A  LIVELLO  DI 
FATTIBILITA’  TECNICA  ECONOMICA(PRELIMINARE),  COMPRESA  LA  RELAZIONE 
GEOLOGICA,  RELATIVI  ALLE   OPERE  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO   DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO  SEDE  DELL’ISTITUTO   REDI-CASELLI  DI  MONTEPULCIANO  (SI)  CIG. 
818585908C  CUP  B73H19000750004.  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  AI  SENSI 
DELL’ART.  77 DEL D.LGS 50/2016.RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.    

Il Dirigente

PREMESSO che  con  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14665  del 
14/11/2019, questa Provincia è risultata beneficiaria di un contributo a titolo di cofinanziamento per 
la redazione di progetti di  fattibilità tecnico – economica e di progetti definitivi di opere degli Enti 
Locali, nello specifico per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà 
dell’Ente con destinazione d’uso pubblico con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche, inseriti 
nella programmazione dell’Ente 

SPECIFICATO che tra le progettazione ammesse a cofinanziamento statale rientra quello relativo 
al  progetto  di   fattibilità  tecnico  –  economica  ,  relazione geologica  e   verifica  di  vulnerabilità 
sismica  dell’edificio scolastico  sede dell’istituto “Redi - Caselli”,  di Montepulciano

DATO ATTO  che per  l’incarico  in  questione,  il  costo  complessivo  stimato  presunto  pari  ad  € 
92.537,16 oltre oneri previdenziali ed IVA al per complessivi € 117.411,15

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale Raccolta n. 69 del 29/01/2020 è stata indetta 
procedura di  gara,  svolta in modalità   telematica  per  l'affidamento  dei  servizi  di  architettura  e 
ingegneria  per  la  Verifica  di  vulnerabilità  sismica,  progettazione  a  livello  di  fattibilità  tecnica 
economica(preliminare),  compresa  la  relazione  geologica,  relativi  alle   opere  di  adeguamento 
sismico  dell’edificio scolastico sede dell’Istituto  Redi-Caselli di Montepulciano (SI)), secondo la 
procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 e 157 del  D.lgs.  n.  50/2016,  mediante l’utilizzo della  la 
piattaforma telematica Start della Regione Toscana  e si stabiliva di individuare quale criterio di 
aggiudicazione,  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b)

CONSIDERATO che è essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è possibile 
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art.77, comma 7 del D.Lgs.50/2016

RITENUTO di dover nominare la Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 
18 Aprile 2016 n. 50, che prevede:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa,  la valutazione delle 
offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2.  La commissione  è  costituita  da un numero dispari  di  commissari,  non superiore  a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;



DATO ATTO che   l’art.  1,  comma 1,  lett.  c),  del  D.L.  18 aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, prevede che il comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020 e che pertanto, fermo restando l'obbligo 
di  individuare  i  commissari  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza,  preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante, vi è la possibilità di individuare i commissari tra gli  
stessi dipendenti della stazione appaltante  o mediante ricorso a professionisti esterni

TENUTO conto del comma 4 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che i commissari non 
devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si  tratta.  La  nomina  del  RUP a  membro  delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura

CONSIDERATO che si rende necessario valutare, secondo regole di competenza e trasparenza, 
prioritariamente le professionalità  rinvenibili  all'interno della  Provincia di  Siena,  tra i  dipendenti 
idonei allo svolgimento dell'incarico e compatibilmente alla necessità per gli stessi di assicurare il 
completo, puntuale e tempestivo assolvimento delle attività di ufficio

PRECISATO  CHE  è  stata  verificata   l’esistenza  di  competenze  ed  esperienze  interne  tra  i 
dirigenti/funzionari  dipendenti della stazione appaltante e non risultano allo stato attuale  figure 
con adeguata esperienza nella progettazione strutturale in analogia con la prestazione oggetto dal 
disciplinare e che pertanto occorre ricorrere a professionisti esterni

ACCERTATO  che non è possibile attingere all’elenco della Commissione strutture dell’Ordine 
degli Ingegneri di Siena, come già avvenuto per affidamenti analoghi in quanto i  tecnici in elenco 
disponibili a svolgere l’incarico  risultano già in fase di nomina in  altre commissioni della Provincia

RITENUTO di procedere all’individuazione di professionisti che si sono resi disponibili a dare avvio 
subito ai lavori della Commissione, con iscrizioni all’Albo professionale da  più di cinque  anni e 
che contemplano un’attività,  non marginale,  relativa al settore di riferimento oggetto della gara, 
con  comprovata  esperienza  nello  stesso,  testimoniata  dall’attività  svolta  con  continuità  e   dal 
numero di incarichi svolti    

Si ritiene che la commissione sia così composta :    

-PRESIDENTE: Ing. Gabriele Papi; 
-COMMISSARIO: Ing. Andrea Bini  
-COMMISSARIO: Ing. Leonardo Cameli  

PRECISATO  CHE  la  Commissione  Giudicatrice  è  deputata  alla  sola  valutazione  tecnica  ed 
economica  delle  offerte  e  che  la  valutazione  della  documentazione  amministrativa  è  stata 
demandata ad un Seggio di gara, istituito secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 
di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio di Anac con 
deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, e così composto:
– R.U.P. ing. Rita Frangipane ,  P.O. del Servizio Edilizia della Provincia di Siena 
– Componenti: Dott. Davide Lo Conte, Sig.ra Gabriella Maccioni, funzionari  in servizio presso il 
Servizio Gare e Contratti della Provincia di Siena;;

DATO ATTO CHE:

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000875711ART16,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000878018ART0,__m=document


– i membri della Commissione dovranno dichiarare al momento dell’accettazione dell’incarico, ai 
sensi dell'art.47 del D.P.R.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, e dell’art. 35- bis del decreto legislativo n. 165 
del 2001;

PRECISATO che l’amministrazione ha già acquisito la dichiarazione sull’insussistenza di situazioni 
anche potenziali di conflitto di interessi  ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016

RICORDATO che la gara è svolta interamente in modalità telematica su piattaforma START;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta avanzata 
dal Responsabile del Procedimento 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato individuato nella persona dell’Ing. Rita Frangipane dipendente di questa Amministrazione 

CONSIDERATO che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24UE e 2014/25UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 32, comma 2, che 
“prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Amministrazioni  
aggiudicatrici  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  regolamenti,  individuando  gli  
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
- per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico 
degli  Enti  locali  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267/2000  che  stabilisce  il  contenuto  minimo 
essenziale

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- il fine e l’oggetto del contratto è la nomina dei Commissari di gara per l’affidamento del servizio 
di  verifica  di  vulnerabilità  sismica,  progettazione  a  livello  di  fattibilità  tecnica 
economica(preliminare),  compresa  la  relazione  geologica,  relativi  alle   opere  di  adeguamento 
sismico  dell’edificio scolastico sede dell’Istituto  Redi-Caselli di Montepulciano (SI)
-   si procederà mediante procedura diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
- che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata
- che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa l'applicazione 
del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto

RILEVATO che  ai  sensi  della   Delibera  numero  n.  1174  del  19  dicembre  2018,   dell’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione,  in  merito  all’  attuazione dell’art.  1,  commi  65 e  67,  della  legge  23 
Dicembre 2005, n. 266,  nonché         ai sensi  dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato 
dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è:

- il n. Z8F2DBDC1E relativamente alla nomina dell’Ing. Gabriele Papi
- il n. ZAC2DBDC17 relativamente alla nomina dell’Ing. Andrea Bini
-il n. ZDF2DBDC1C relativamente alla nomina dell’Ing. Leonardo Cameli  

VISTI  e RICHIAMATI i  Decreti  Deliberativi  del  Presidente  n.  147 del  15.11.2019  e n.  38 del 
30.04.2020

VISTO  il  Decreto del Presidente n.  7 del 13.07.2020 che assegna  l’incarico  aggiuntivo della  
funzione dirigenziale  ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47963033
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47963028
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47963035


ATTESO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 
del Regolamento sui Controlli Interni

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
54 del 23.12.2019

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2020, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n. 16  del 20/02/2020

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi  della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di   nominare, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, la Commissione giudicatrice, ex art. 77 del 
D. Lgs. n. 50/2016,  per la procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dei 
servizi  di  architettura  e ingegneria  di  verifica  di  vulnerabilità  sismica,  progettazione a livello di 
fattibilità tecnica economica(preliminare), compresa la relazione geologica, relativi alle  opere di 
adeguamento sismico  dell’edificio scolastico sede dell’Istituto  Redi-Caselli di Montepulciano (SI), 
da aggiudicare secondo il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto 
conto dei rispettivi C.V., nelle persone di:

-PRESIDENTE: Ing. Gabriele Papi; 
-COMMISSARIO: Ing. Andrea Bini  
-COMMISSARIO: Ing. Leonardo Cameli  

Segretario  Verbalizzante:  un  dipendente  della  Funzione  Area  Vasta,  Servizio  Contratti  della 
Provincia di Siena

2.  di dare atto che:
– i membri della Commissione dovranno dichiarare al momento dell’accettazione dell’incarico, ai 
sensi dell'art.47 del D.P.R.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, e dell’art. 35- bis del decreto legislativo n. 165 
del 2001;

-è già stato acquisito la dichiarazione sull’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interessi  ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016 



3.  di dare atto che, ai sensi dell'art.  77, comma 10, del D.Lgs.  50/2016,  le spese relative alla 
Commissione,  sono presuntivamente stimate in € 2.000,00 per i commissari ed € 2.300,00 per il  
presidente,  al netto del contributo previdenziale e dell’IVA, tenuto conto anche del numero dei 
partecipanti

4. di impegnare, pertanto a favore:

-dell’ing.  Gabriele  Papi,  Via  Duccio  di  Boninsegna,  44,  Siena,  p.i.  01204820524,  l’importo 
complessivo di €  2.918,24, sul capitolo 93400\01. Bilancio dell’anno 2020. Imp. n. 66. Siope 2107

-dell’ing. Andrea Bini, via   Paolo Frajese 41 Siena, p.i.  01438520528 l’importo complessivo di € 
2.537,60 , sul capitolo 93400\01. Bilancio dell’anno 2020. Imp. n. 66. Siope 2107

-dell’ing.  Leonardo  Cameli,  Via  Crocetta  19,  San  Gimignano,  p.i.  01212090524, l’importo 
complessivo di €  2.537,60, sul capitolo 93400\01. Bilancio dell’anno 2020. Imp. n. 66. Siope 2107

4.  di pubblicare nella "Sezione Trasparente" il presente atto unitamente ai curricula dei membri 
della Commissione giudicatrice, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente atto, per 
gli
adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs.50/2016

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il  medesimo,  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  diritto  di  accesso  ai 
documenti  amministrativi  e  della  deliberazione  G.P.  n.  13  del  20.01.2004,  è  reso  pubblico 
mediante  inserimento  sul  sito  Internet  dell’  Amministrazione  Provinciale  di  Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del 
presente provvedimento ai sensi dell’ artt. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 
5 del D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
66 2020 93400 01 2107 €  2.918,24
66 2020 93400 01 2107 €  2.537,60
66 2020 93400 01 2107 €  2.537,60

 Il  DIRIGENTE  SETTORE  VIABILITA’,  OO.PP.,  EDILIZIA,  TRASPORTI  E  ASSETTO  DEL 
TERRITORIO
BETTI MASSIMO

Siena 24/07/2020                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
Ing. Rita Frangipane 



Siena 24/07/2020
 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e  
norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa  ed  è  memorizzato 
digitalmente.
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