
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 65 del 19/01/2021

Settore: SEGRETARIO GENERALE
Ufficio proponente: U.O.A. COORDINAMENTO, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE 

PROCEDURE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B 
DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIMOZIONE DI COPERTURA IN AMIANTO E 
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE - SCUOLA 
ELEMENTARE LEVANE "G. MAZZINI" SCUOLA MATERNA "F.LLI GRIMM" CUP 
E72G18000200006 CIG 85482628F4- NOMINA SEGGIO DI GARA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 16/12/2020 del Dirigente del 3° Settore Lavori 
Pubblici e Ambiente del Comune di Montevarchi con la quale è stata indetta una procedura negoziata 
di cui all’art. 1 comma. 2 lett..b) del decreto semplificazioni convertito in L. 120/2020 per l’affidamento 
dei lavori in oggetto, stabilendo che l’aggiudicazione debba essere effettuata ai sensi dell’art. 36 co. 9 
bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara ammonta a € 445.429,91  (IVA esclusa) compreso € 
30.084,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e che la procedura viene svolta, in 
modalità telematica tramite la piattaforma “START” di Regione Toscana accessibile dal seguente 
indirizzo https://start.toscana.it/; 
VISTA  la  determina  n.  06  del  07/01/2021  del  Responsabile  dell'U.O.A  Coordinamento, 
Predisposizione e Controllo delle Procedure di Gara con la quale sono stati approvati gli atti di  
gara relativi alla procedura in oggetto; 
VISTO il criterio di aggiudicazione adottato per l’aggiudicazione della suddetta procedura selettiva, 
vale  dire  il  prezzo  più  basso,  secondo  quanto  dettagliatamente  riportato  nel  Capitolato  e  nel 
Disciplinare di gara ed in conformità all’art. 36 co. 9bis del D.lgs. 50/2016;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici” di seguito solo il “Codice”);
VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”); 
VISTE le Linee Guida n. 3 adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il 26.10.2016, 
recanti  “Nomina,  ruolo  e compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di 
appalti e concessioni”, con particolare riferimento al par. 5.2;
DATO ATTO che, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 
comma 4 del  Dlgs.  50/2016 .  la  fase di  ammissione  degli  operatori  economici,  per  la  verifica 
formale dei documenti/dichiarazioni relativi alla domanda di partecipazione alla gara, l'attivazione 
del soccorso istruttorio e la redazione del verbale delle attività svolte è affidata a un Seggio di gara, 
composta da un Presidente con assistenza di due soggetti che fungono da testimoni;
TENUTO CONTO che, entro il  termine di presentazione delle offerte previsto nel disciplinare per 
n. 2 offerte; 
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CONSIDERATA  la  necessità  di  nominare  un “seggio  di  gara”,  incaricato  operare sul  Sistema 
START per di sbloccare le domande di partecipazione pervenute ammendo i concorrenti alla fase 
successiva della gara con particolare riguardo alle seguenti operazioni:
-                     verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara;
-                     attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
-                    redazione  dell'apposito  verbale  delle  attività  svolte  per  il  controllo  della 
documentazione amministrativa e delle attività ivi descritte;
TENUTO CONTO  che il  Responsabile  dell'U.O.A.  Coordinamento,  Predisposizione e Controllo 
delle Procedure di Gara Avv. Angelo Capalbo, presenta profili di incompatibilità a svolgere il Ruolo 
di Presidente del Seggio in quanto ha provveduto all'approvazione degli atti di gara e ricopre il 
ruolo di Responsabile della Corruzione e Trasparenza; 
RITENUTO che  le  competenze  richieste  ai  componenti  il  “seggio  di  gara”,  siano  rinvenibili 
nell’ambito delle professionalità interne al Comune di Montevarchi, con particolare riferimento ai 
seguenti dipendenti:
-                    Ing.  Marta  Nardi  -  Presidente  del  Seggio  –  Dipendente  Edilizia  Pubblica  – 
Manutenzione straordinaria patrimonio – Stadi e impianti sportivi presso il Comune di Montevarchi; 
-                    Dott.ssa  Stefania  Cei  –  Testimone  segretario  Verbalizzante  -  Istruttore  direttivo 
Amministrativo presso il Comune di Montevarchi;
-                    Galletti  Angela –  Testimone - Istruttore presso il Comune di Montevarchi 
 VISTO che l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “Sblocca-cantieri”) ha disposto che “fino al 31 dicembre 
2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: […] c) articolo 77, comma 3, quanto 
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari 
secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante”
 RILEVATO CHE che il  termine per  la  presentazione delle  offerte,  fissato per  le  ore  9,00 del 
19/01/2021, è scaduto ed è pertanto possibile ora procedere alla nomina del seggio nel rispetto dei 
principi previsti dal Codice dei Contratti;
VISTA la Linea guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Criteri di  
scelta  dei  commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  
componenti  delle commissioni giudicatrici”,  approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1190 del 16 novembre 2016;
VISTO l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 che al comma 12 prevede: "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";
PRESO  ATTO che  non  ci  sono  spese  da  imputare  in  bilancio  in  quanto  i  componenti  della 
Commissione giudicatrice sono interni;
DATO ATTO che il RUP con determina n. 408 del 07/05/2019 è stato individuato nella figura del 
Geom. Roberto Nocentini;
DATO ATTO che è stata acquisita prima di tale atto di nomina la dichiarazione di inesistenza di  
cause di incompatibilità e di astensione a ricoprire il ruolo di Presidente di Seggio;
VISTO l’art.  29 comma 1 del D.Lgs.  n.  50/2016 a norma del  quale  deve essere pubblicata la 
composizione delle commissioni di gara;  
VISTO il  Decreto Sindacale n. 10 del 21/01/2020 con il quale è stato conferito all’  avv. Angelo 
Capalbo  l’incarico  dirigenziale  dell'U.O.A.  Coordinamento,  Predisposizione  e  Controllo  delle 
Procedure di Gara;  

DETERMINA
 Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:
 1)             di nominare i seguenti componenti del Seggio di Gara per la procedura di selezione per i 
lavori  di  ristrutturazione,  rimozione  di  copertura  in  amianto  e  miglioramento  delle 
prestazioni  energetiche  -  scuola  elementare  Levane  "G.  Mazzini"  scuola  materna  "F.lli 
Grimm:
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Presidente del Seggio:  Ing. Marta Nardi – Dipendente Servizio Edilizia Pubblica – Manutenzione 
straordinaria patrimonio – Stadi e impianti sportivi; Comune di Montevarchi; 
Testimone  segretario  Verbalizzante:  Dott.ssa  Stefania  Cei  -  Istruttore  direttivo  Amministrativo 
Comune di Montevarchi;
Testimone: Galletti Angela –Istruttore Amministrativo Comune di Montevarchi;
 2)             di aver accertato che i componenti del Seggio di gara non si trovano in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità a svolgere il ruolo richiesto, come da dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà depositate agli atti;
3)             di dare atto che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte da Dott.ssa Stefania 
Cei – Istruttore  Direttivo Amministrativo;
4)             di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la 
composizione del seggio di gara, ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016;
5)             di comunicare la presente nomina ai componenti il seggio di gara;
6)             di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto 
diviene esecutiva con la sua sottoscrizione.
 

Montevarchi,  19/01/2021 Il Segretario Generale
CAPALBO ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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