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ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 6 DEL 08/01/2019

OGGETTO:

Procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria e promozione
turistica della sentieristica della zona nord del territorio
comunale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.
n.
50/2016.
CIG:
Z3A258518F.
Nomina
Commissione di Gara.
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 6 del 08/01/2019
OGGETTO:

Procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria e promozione turistica
della sentieristica della zona nord del territorio comunale ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
CIG: Z3A258518F. Nomina Commissione di Gara.

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE

PERMESSO che l'Amministrazione comunale:
•
ha realizzato una rete di sentieri che percorrono il territorio sia nell'area
nord che nell'area sud per una lunghezza complessiva di circa 200 km;
•
ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. n. 17/1998 s.m.i., provvede alla
promozione, cura e manutenzione dei sentieri mediante affidamento in
appalto del servizio, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016;
tale rete sentieristica è inserita nella Tav. G2 del Quadro Conoscitivo della
Variante al R.U. approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69
del 27.11.2015, è normata ai sensi dell'art. 40 nella NTA del R.U. che
testualmente recita: "[...] in riferimento alla rete sentieristica individuata
in cartografia (Tav. G2 del Quadro Conoscitivo), al fine di garantire la
fruibilità del territorio, tale rete viaria si intende classificata ad uso
pubblico per interesse storico paesaggistico, seppure in regime di
proprietà privata; di conseguenza non sono ammessi né interruzioni, né
ostacoli di ogni tipo alla fruizione di questo tipo di tracciati [...]” e rispetta
quanto indicato nella L.R.T. n. 17 del 20.03.1998 ad oggetto "Rete
escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e
nel relativo regolamento attuativo ss.mm. e ii.
ACCERTATO che:
•
per quanto riguarda la rete dei sentieri della zona a nord di Capannori
(area delle Pizzorne e colline sottostanti, comprendente anche la variante
nord della Via Francigena Storica ed il Tour delle Ville) è aperta e
percorribile e comprende itinerari per una lunghezza di 112,265 km,
suddivisi in 14 sentieri;
•
con Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 25.07.2014 è stato affidato il
servizio di manutenzione ordinaria e valorizzazione turistica dei sentieri
della zona nord all'Associazione Per San Pietro di Capannori (LU), con
sede in via Colli n. 35 – San Pietro a Marcigliano – CF: 92047740466;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 944 del 06.07.2018 è stata approvata
la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, del servizio
di manutenzione ordinaria e promozione turistica della sentieristica della
zona nord del territorio comunale a favore dell'Associazione Per San
Pietro di Capannori (LU). CF: 00170780464 con scadenza 28 Novembre
2018.

NEL RISPETTO:
•
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15.02.2018 con la quale
sono stati individuati i Settori dell'Ente e le rispettive funzioni, tra cui il
settore “Servizi alla Città”;
•
della Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 21.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione triennale 2018-2020 e la
successiva Delibera n. 51 del 17.07.2018 che approva la variazione n. 1,
attualmente vigente;
•
della Determinazione Dirigenziale n. 288 del 28.02.2018 con cui è stato
assegnato il personale dipendente ai settori con decorrenza dal
01.03.2018;
•
della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 01.03.2018 con cui sono
stati assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa con decorrenza dal
01.03.2018;
•
della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 19.04.2018, con la quale è
stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'anno 2018,
modificato con successiva delibera n. 222 del 09.08.2018, nel quale
viene assegnato al settore: Servizi alla città l'obiettivo ordinario:
"Manutenzione sentieristica", collegato alle risorse del bilancio al capitolo
di spesa n. 12403 “Spese per manifestazioni turistiche”.
PRESA DEBITA VISIONE della Determinazione dirigenziale n. 1728 del
12.12.2018 ad oggetto: “Manutenzione ordinaria e promozione turistica della
sentieristica nord del territorio comunale. Determinazione a contrattare e avvio
di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. CIG:
Z3A258518F” con la quale è stata approvata la procedura di gara.
DATO ATTO che:
•
con avviso pubblico di indagine di mercato, pubblicato su START (avviso
n. 032243/2018) in data 12.12.2018 alle ore 12.30 e con scadenza il
giorno 27.12.2018 alle ore 12.00, sono stati invitati a manifestare il
proprio interesse a partecipare alla successiva gara tramite la suindicata
piattaforma tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica di
riferimento (categoria: 50230000-6 Riparazione, manutenzione e servizi
affini connessi alle strade e altre attrezzature);
•
alla data del 27.12.2018 risultano essere state presentate su START
manifestazioni di interesse da parte di n. 3 operatori economici;
•
in data 27.12.2018 è stata pubblicata su START la gara ad oggetto:
“035206/2018: Servizio di manutenzione ordinaria e promozione turistica
della sentieristica della zona nord del territorio comunale", con scadenza
il giorno martedì 8 Gennaio 2019 alle ore 12.00;
•
che al suddetto termine di scadenza risulta presentata sulla piattaforma
elettronica Start una sola offerta;

PRESO ATTO che:
•
il criterio di aggiudicazione della gara predetta è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
•
che risulta pertanto necessario nominare una commissione di gara ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2018.
VERIFICATO che:
•
l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel ribadire che la commissione
giudicatrice, nel caso in cui l’appalto o la concessione debbano essere
aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i commissari vengano “scelti
fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC”;
•
in attesa dell’istituzione del predetto Albo, gestito e aggiornato “secondo
criteri individuati nelle Linee guida n. 5 di ANAC, le stazioni appaltanti
operano nel regime transitorio, secondo quanto disposto dal comma 12
dell’art. 77 e dal comma 12 dell’art. 216 del Codice dei Contratti;
•
ai sensi della norma predetta si dispone che “fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione [...] 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”.
ACCERTATO che:
•
per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata
all’art. 35 in base alla tipologia di appalto) nonché per quelli di minore
complessità (specie nel caso di procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione) la Stazione appaltante può nominare
componenti interni nel rispetto del principio di rotazione;
•
la nomina e la costituzione – a pena di invalidità dell’intera procedura –
deve avvenire dopo la scadenza del termine utile per presentare le
offerte al fine di evitare pregiudizievoli condizionamenti sulla regolarità
della procedura;
•
nell'organico dell'Ente, per quanto attiene materie inerenti la
manutenzione del verde pubblico, la cura del patrimonio e la promozione
turistica sussistono professionalità qualificate atte a formare la predetta
Commissione di gara.
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
la gara oggetto del presente atto composta dai seguenti dipendenti del
Comune di capannorii:
•
Presidente: geom. Pierangelo Stanghellini – P.O. dell’Ufficio Patrimonio –
Esprori del settore Servizi alla città;
•
Componente esperto: Arch. Antonio Di Paola – Ufficio Cantoniere di paese
del settore Servizi alla Città;
•
Componente esperto: Dott.ssa Maria Chiara Cremoni – Ufficio Promozione
del territorio, Toponomastica e Polo Tecnologico del settore Servizi al
cittadino, sviluppo economico e polo tecnologico;
•
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Valeria Catignani – Ufficio
Progettazione Strategica ed infrastrutturale del settore Servizi alla città;

nei cui confronti non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interessi
ai sensi della L. 190/2012, del D.Lgs. 39/2013 e dei 77 commi 4, 5 e 6 dell’art.
D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO, inoltre, che:
•
per l'adozione del presente provvedimento non risulta necessario
acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne;
•
non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri
soggetti interni e/o esterni all'Ente.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
VERIFICATO che il responsabile del procedimento (RUP) relativamente al
presente atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2015, è lo specialista tecnico,
Ing. Vinicio Marchetti, P.O. dell’Ufficio Edilizia pubblica di questo Comune,
nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1728 del 12.12.2018.
PRESO ATTO degli obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nelle seguenti
norme: D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 50/2016 e L. n. 190/2012.
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate.
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
1. Che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione della gara per
l’affidamento della manutenzione ordinaria e promozione turistica della rete
sentieristica della zona nord del territorio comunale, CIG: Z3A258518F di cui
alla Determinazione Dirigenziale n. 1728 del 12.12.2018.
3. Di nominare la commissione giudicatrice per la gara oggetto del presente
atto composta dai seguenti dipendenti del Comune di capannori:
•
Presidente: geom. Pierangelo Stanghellini – P.O. dell’Ufficio Patrimonio –
Esprori del settore Servizi alla città;
•
Componente esperto: Arch. Antonio Di Paola – Ufficio Cantoniere di paese
del settore Servizi alla Città;
•
Componente esperto: Dott.ssa Maria Chiara Cremoni – Ufficio Promozione
del territorio, Toponomastica e Polo Tecnologico del settore Servizi al
cittadino, sviluppo economico e polo tecnologico;

Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Valeria Catignani – Ufficio
Progettazione Strategica ed infrastrutturale del settore Servizi alla città;
nei cui confronti non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interessi
ai sensi della L. 190/2012, del D.Lgs. 39/2013 e dei 77 commi 4, 5 e 6 dell’art.
D.Lgs. 50/2016.
•

4. Di dare atto che il Presidente, geom. Pierangelo Stanghellini e i membri Dott.
Antonio Di Paola, Dott.ssa Maria Chiara Cremoni e la Segretaria Dott.ssa
Valeria Catignani, svolgeranno i loro compiti senza percepire compenso alcuno.
5. Di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicità e di trasparenza
contenuti nelle seguenti fonti normative: D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016 e alla
L. 190/2012.
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
7. Di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., la struttura responsabile
dell'istruttoria è individuata nell'Ufficio Edilizia Pubblica, e il Responsabile del
Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 è l'ing.Vinicio Marchetti, P.O.
responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica.
8. Di dare atto che l'incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è individuato nello specialista
tecnico, Ing. Vinicio Marchetti, P.O. dell’Ufficio Edilizia pubblica di questo
Comune, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1728 del 12.12.2018, il
quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto d'interessi
come previsto dal D.P.R. 62/2013.
9. Di dichiarare, in qualità di Dirigente del Settore “Servizi alla Città”,
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dal D.P.R. n. 62/2013.
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per
via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di
legge dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di
notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 08/01/2019
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

