COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1126 del 13/08/2021
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Settore 2 Servizi alla Collettività e Sviluppo
Oggetto:
Procedura aperta per l’aggiudicazione della gestione dei servizi educativi e attività
integrative per l’infanzia nel Comune di Cecina per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024 –
C.I.G. 88333620ED - Nomina della commissione giudicatrice di gara ex art. 77 del D.Lgs.
50/2016.

ALLEGATI

- cv Meini
(impronta: 7D30D268C45B3B3D1720161FD7E029B5782046095B20D481379F7A8EDDA99449)

- cv Balzini
(impronta: 55FA1CEACD8345006E05AA7BC72CF3C680DEDC685C94A31A62686E27C986F6D0)

- cv Modesti
(impronta: F42187C8F3CB54A9507A954F4F712CFECF32BC0D3D7421588AC11DFB2D26CD9E)

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Vista la Determinazione n. 869 del 07/07/2021 così come rettificata con determina n. 896 del
13/07/2021 con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 142, 60 e 95 del
D.Lgs. 50/2016 e di quanto disposto dal D.L. 76/2020 , convertito con modificazioni, dalla legge n.
120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 per l’affidamento ei servizi educativi e attività
integrative per l’infanzia nel Comune di Cecina per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024 - C.I.G.
88333620ED - per l’importo a base di gara di Euro 861.177,66 oltre iva per il periodo contrattuale
di tre anni, oltre al valore stimato delle entrate derivanti dall’introito delle tariffe per la gstione
dell’asilo Nido “Girotondo” stimato in Euro 78.750,00 annue , per l’importo complessivo di Euro
236.250,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, approvando altresì il progetto di gara;

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2020 le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice sono
state modificate con Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre
2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e pertanto
l’appalto risulta ricondotto nelle procedure relative al sopra soglia di rilevanza comunitaria
rendendo necessario ai sensi dell’articolo 37 del d,lgs n. 50/2016 ricorrere alla Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) “Val di Cecina e Val di Fine” tra i Comuni di Bibbona, Castagneto
Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio,
Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Rosignano M.mo, Santa Luce, Volterra e Unione
Montana Alta Val di Cecina, recentemente ridefinita con atto sottoscritto in data 13/07/2020, come
esplicitato anche nei contenuti di cui alla delibera di giunta comunale sopra richiamata;
Preso atto che:
- il bando relativo alla procedura de qua è stato pubblicato nella G.U.U.E. 2021-OJS138-367329 in
data 20.07.2021, nella G.U.R.I. n. 83 del 21.7.2021, 5a serie speciale Contratti pubblici, oltre che
all’albo pretorio e sito internet (profilo di committente) del Comune di Rosignano Marittimo e sul
sito informatico presso l’Osservatorio regionale, che assolve alla pubblicazione sul sito del
Ministero delle Infrastrutture;
- che la procedura è stata avviata mediante sistema telematico START della Regione Toscana il
21/07/2021 ed è stata fissata nel giorno 11.08.2021 la data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
- con decreto del Dirigente del Settore Risorse e Controllo del Comune di Rosignano Marittimo
responsabile della C.U.C., n. 1978 del 10/08/2021 è stato nominato il seggio di gara deputato ai soli
adempimenti amministrativi;
Ritenuto pertanto possibile nominare anche la commissione giudicatrice, considerato che è scaduto
in data 11/08/2021 il termine per la presentazione delle offerte;

Richiamato l’articolo 107, comma 3, del D.Lgs 267/200 che attribuisce alla dirigenza sia la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia le responsabilità delle connesse procedure di
appalto e di concorso;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 la commissione deve essere
composta da esperti, i quali non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare;
Ritenuto poter individuare quali commissari i seguenti soggetti esperti i cui curriculum vitae sono
allegati al presente atto: la dott.ssa Alessandra Meini, in qualità di dirigente settore Servizi
finanziari, tributi e personale del Comune di Cecina, il dott. Tommaso Modesti istruttore direttivo
del settore Servizi finanziari tributi e personale del Comune di Cecina, la dott.sa Laura Balzini
istruttore direttivo coordinatore pedagogico del Comune di Rosignano Marittimo;
Ritenuto poter individuare, tra i commissari di gara cui attribuire la funzione di presidente, la
dott.ssa Alessandra Meini, dirigente Settore Servizi finanziari tributi e personale del Comune di
Cecina, in quanto ciò consente di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 107 del TUEL,

norma speciale per gli Enti locali oggetto di tutela “rafforzata” ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo 107 e dell’art 1, comma 4, dello stesso TUEL, e di rispettare, al contempo, anche la
disposizione di cui all’art. 77, comma 4, sopra richiamata, in considerazione del fatto che non è
ravvisabile alcuna incompatibilità ai sensi di tale disposizione, non avendo, la dott.ssa Meini,
partecipato alla redazione degli atti di gara e, quindi, non avendo svolto funzioni o incarichi tecnici
o amministrativi, conformemente al prevalente indirizzo del supremo consesso di giustizia
amministrativa;
Viste le dichiarazioni circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi
4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. 50/16, rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dai soggetti sopra
individuati e ai sensi del citato art. 77, comma 6, da parte del segretario, dott.ssa Federica Bandini,
responsabile U.O. Gare - CUC e Provveditorato del Comune di Rosignano Marittimo;
Ritenuto, infine, opportuno, in ragione della specificità del contratto, attribuire alla commissione
così come sopra nominata anche l’attività di supporto al R.U.P. nell'eventualità che questi debba
procedere alla verifica congiunta dell’offerta in caso di offerta anomala;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 8 del 19/02/2021 ad oggetto “Attribuzione degli incarichi di
direzione dei Settori dell’Ente - Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo”;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DISPONE
Di nominare la commissione giudicatrice della procedura aperta di cui all’oggetto, per le
motivazioni esplicitate in parte narrativa e qui integralmente riportate, secondo la seguente
composizione:
-

commissario presidente: dott.ssa Alessandra Meini, dirigente Settore Servizi finanziari
tributi e personale del comune di Cecina;
commissario: dott. Tommaso Modesti, istruttore direttivo amministrativo del Settore
Servizi finanziari tributi e personale del comune di Cecina;
commissario: dott.sa Laura Balzini istruttore direttivo coordinatore pedagogico del
Comune di Rosignano Marittimo.

allegando al presente atto i relativi curriculum vitae dei commissari che sono nella condizione di
assumere l'incarico per assenza di cause ostative ai sensi dell’art. 77, comma 6, primo periodo,
come da dichiarazioni rese e conservate agli atti.
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte dalla dott.ssa Federica Bandini,
responsabile U.O. Gare - CUC e Provveditorato del settore Risorse e Controllo del Comune di
Rosignano Marittimo, anch'essa nella condizione di assumere l'incarico per assenza di cause
ostative ai sensi dell'art. 77, comma 6, primo periodo, come da dichiarazione agli atti.

Di attribuire alla commissione così come sopra nominata anche l’attività di supporto al R.U.P.
nell'eventualità che questi debba procedere alla verifica di anomalia dell'offerta.
Di dare atto che nel rispetto dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del
presente decreto viene effettuata sul profilo di committente al seguente URL:
https://www.comune.cecina.li.it/amm-trasparente/bandi-gara-contratti/informazioni-sulle-singoleprocedure-formato-tabellare
Dalla data della pubblicazione decorrono tutti gli effetti giuridici collegati alla stessa, fatti salvi gli
atti cui si applica l'art. 73, comma 5, del citato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto è la sottoscritta dott.sa Alessandra
Cheli dirigente del Settore Servizi alla collettività e sviluppo

Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

