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 Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del 
Comune di Arezzo

Classificazione: L 11 - 20200000007

Arezzo, il 17/09/2020

Provvedimento n.  2086

OGGETTO  : Procedura  negoziata  per  l'affidamento  della  gestione  della
manutenzione  degli  impianti  elevatori  quali  ascensori  ed  altri
impianti assimilabili  installati  negli  edifici  e nelle  scuole comunali
mediante  procedura  telematica  start.  Periodo  2020/2024.  Nomina
commissione

Il Direttore
Richiamati  i provvedimenti dirigenziali n.1201 del 09/06/2020 e n.1726 del 10/08/2020 con i
quali  questa  Amministrazione  ha  disposto  di  espletare  una  procedura  negoziata  finalizzata
all’affidamento  del  servizio  di  gestione della  manutenzione  degli  impianti  elevatori  quali
ascensori ed altri impianti assimilabili installati negli edifici e nelle scuole comunali, mediante
procedura telematica start -Periodo 2020/2024;
Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.  2062 del  16  settembre  2020 con cui  si
stabiliva: 
- di approvare il verbale n° 1 del 11/09/2020 ed il verbale n.2 del 14/09/2020, redatti dall'ufficio
di competenza ed acquisiti agli atti di ufficio, relativi alla fase di verifica della documentazione
amministrativa  ,  inerente  alla  procedura  negoziata  per  l'affidamento  della  gestione  della
manutenzione degli impianti elevatori quali ascensori ed altri impianti assimilabili installati negli
edifici e nelle scuole comunali mediante procedura telematica start. Periodo 2020/2024.  CIG .
839862194B.

- di stabilire di ammettere, alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici, così come
stabilito a seguito della positiva effettuata dal responsabile unico del procedimento (RUP), circa il
possesso  dei  requisiti  formali   nonché  in  merito  alla  regolarità  della  documentazione
amministrativa presentata:
1)SCHINDLER S.P.A.;
2) MARROCCO ELEVATORS S.R.L.
3) KONE SPA
4) CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.L.
5) OTIS SERVIZI S.r.l.
6) DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.
-  di  sottoporre  la  valutazione  delle  offerte  presentate  dai  sopracitati  operatori  economici
nell'ambito della procedura  in oggetto, di cui al presente atto, alla Commissione tecnica, che
verrà appositamente nominata con successivo atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità con l'art.204 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i.. 
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Considerato che:
- ai  fini  della valutazione dell'offerta tecnica dei concorrenti  ammessi,  da effettuare in seduta
riservata, occorre nominare apposita commissione giudicatrice, così come disciplinato all'art. 77,
c. 1, del DLgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “nelle procedure di aggiudicazione dei contratti
di  appalti  o di  concessioni,  limitatamente ai  casi  di  aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 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”.
Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  di  cui  trattasi,  ai  sensi  del  combinato
disposto degli art. 77, c. 12 e art. 216, c. 12 del predetto DLgs 50/2016.
Richiamato altresì, il P.D. n 2943 del 22.9.2016, avente ad oggetto: "Nuovo codice degli appalti
e delle concessioni DLgs n. 50/2016. Individuazione dei criteri di massima per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici", con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima da
adottare per la nomina dei commissari componenti delle commissioni giudicatrici, in attesa della
definitiva  adozione  ed  entrata  in  vigore,  in  merito,  delle  Linee  guida  di  ANAC,  nonché
dell'istituzione di un apposito Albo nazionale dei suddetti commissari.
Ritenuto in virtù di quanto sopra, di dovere procedere alla formale nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate ai fini della partecipazione alla procedura
aperta in oggetto, individuando quali componenti della stessa i seguenti esperti:
-  Presidente:  Dott.  ssa  Daniele  Farsetti  –  attuale  dirigente  del  Servizio  Patrimonio  e
Provveditorato del Comune di Arezzo, laureato in Giurisprudenza e che in passato ha ricoperto da
molti anni il ruolo il ruolo di dirigente in vari settori dell'Amministrazione Comunale; lo stesso ha
svolto  le  funzioni  di  R.U.P.  per  numerosi  interventi,  maturando  esperienza  in  materia  di
progettazione e procedure di appalto da aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa
(incluso partecipazione a commissioni giudicatrici);
-  Componente  esperto:  Perito  Industriale  Gabriele  Bonci  –  tecnico  del  Servizio  Progetto  per
riqualificazione  urbana  manutenzione  e  sicurezza  delle  periferie  del  Comune  di  Arezzo,  con
esperienza in materia di progettazione, direzione lavori e procedure di appalto di lavori pubblici
da  aggiudicare  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (incluso  partecipazione  a
commissioni giudicatrici);
-  Componente  esperto:  Perito  Industriale  Stefano  Carrai  –  tecnico  del  Servizio  Progetto  per
riqualificazione  urbana  manutenzione  e  sicurezza  delle  periferie  del  Comune  di  Arezzo,  con
esperienza in materia di progettazione, direzione lavori e procedure di appalto di lavori pubblici
da  aggiudicare  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (incluso  partecipazione  a
commissioni giudicatrici);
-  Segretarie  con  funzioni  di  verbalizzazione:  Dr.  Bruno  Cocchini  -  esperto  giuridico
amministrativo del Servizio Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle
periferie  del Comune di Arezzo, in possesso della laurea in giurisprudenza e con pluriennale
esperienza nel settore delle gare di appalto;
Atteso che  i  suddetti  dipendenti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria
disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice ed hanno dichiarato di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 77, cc. 4, 5 e 6 del DLgs 50/2016 e
s.m.i.;
Dato  atto  che,  con  i  citati  provvedimenti  dirigenziali  n.1201  del  09/06/2020  n.1726  del
10/08/2020 e  n. 2062 del 16 settembre 2020 è stato individuato quale responsabile unico del
procedimento (RUP) della procedura in questione la D.ssa Ing. Serena Chieli;
Ritenuta  la  propria  competenza  in  materia,  ai  sensi  dell’art.  107 del  T.U.  267/2000,  dello
Statuto del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,
nonché il Decreto Sindacale n° 15 del 22.01.2019;
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DETERMINA

-  di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  77  e  dell'art.  216  c.  12  del  DLgs  50/2016,  la  seguente
commissione  giudicatrice  per  l’espletamento  della  procedura  di  gara  CIG  .839862194B:-
Presidente: Dott. ssa Daniele Farsetti – attuale dirigente del Servizio Patrimonio e Provveditorato
del Comune di Arezzo, laureato in Giurisprudenza e che in passato ha ricoperto da molti anni il
ruolo il ruolo di dirigente in vari settori dell'Amministrazione Comunale; lo stesso ha svolto le
funzioni di R.U.P. per numerosi interventi, maturando esperienza in materia di progettazione e
procedure  di  appalto  da  aggiudicare  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (incluso
partecipazione a commissioni giudicatrici);
-  Componente  esperto:  Perito  Industriale  Gabriele  Bonci  –  tecnico  del  Servizio  Progetto  per
riqualificazione  urbana  manutenzione  e  sicurezza  delle  periferie  del  Comune  di  Arezzo,  con
esperienza in materia di progettazione, direzione lavori e procedure di appalto di lavori pubblici
da  aggiudicare  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (incluso  partecipazione  a
commissioni giudicatrici);
-  Componente  esperto:  Perito  Industriale  Stefano  Carrai  –  tecnico  del  Servizio  Progetto  per
riqualificazione  urbana  manutenzione  e  sicurezza  delle  periferie  del  Comune  di  Arezzo,  con
esperienza in materia di progettazione, direzione lavori e procedure di appalto di lavori pubblici
da  aggiudicare  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (incluso  partecipazione  a
commissioni giudicatrici);
-  Segretarie  con  funzioni  di  verbalizzazione:  Dr.  Bruno  Cocchini  -  esperto  giuridico
amministrativo del Servizio Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle
periferie del Comune di Arezzo, in possesso della laurea in giurisprudenza e con pluriennale
esperienza nel settore delle gare di appalto;
- responsabile unico del procedimento (RUP) della procedura in questione la D.ssa Ing. Serena
Chieli;
- si procederà alla pubblicazione della presente nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 DLgs
50/2016;
- un esemplare  del presente provvedimento è  conservato nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore
                                                      D.ssa Ing. Serena Chieli

Il presente provvedimento viene così assegnato:

1) Segreteria Generale;

2) Servizio emittente.

3) Servizio Patrimonio e Provveditorato

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della 
Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall’art. 204  del 
DLgs 50/2016.  

COMUNE DI AREZZO



Pag. 4Prov. n.  2086 del 17/09/2020

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.
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