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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 01 - 20180000007

Arezzo, il 22/06/2021

Provvedimento n.  1613

OGGETTO  :  INCARICHI  PER  LA  REDAZIONE  DEI  PROGETTI
FATTIBILITÀ  TECNICO-ECONOMICA,  DEFINITIVO,
ESECUTIVO,  PIANO  DELLA  SICUREZZA,  FINALIZZATO
AGLI  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
SISMICO  DELLA  SCUOLA  MEDIA  IV  NOVEMBRE  (CIG:
86876267C4).  E  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  SANTE  TANI
(CIG:  86877004D6).  BENEFICIARIE  DEL  FINANZIAMENTO
STATALE  DI  CUI  ALL'AVVISO  PUBBLICO,  PROT.  N.  8008
DEL  28  MARZO  2018  –  NOMINA  COMMISSIONI
GIUDICATRICI ART. 77 DLGS 50/2016.

Il Direttore
Premesso che:

- con Decreto 18 luglio 2018, n. 363 della Direzione Generale MIUR concernente gli interventi in
materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per
l’innovazione digitale del MIUR, è stata approvata la graduatoria degli interventi - finalizzati alla
verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli
edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 - dei
Comuni beneficiari dei contributi statali di cui all'avviso indicato in oggetto;
-  la  graduatoria  delle  4.176  candidature  inoltrate  nel  termine  del  05.06.2018  dagli  Enti
interessati, è stata redatta in ragione dei criteri indicati nell'avviso pubblico - prot. n. 8008 del
28 marzo 2018, approvato con decreto del direttore della Direzione generale n. 66 per interventi
in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per
l’innovazione  digitale  in  data  27  marzo  2018,  n.  66  avente  ad  oggetto:  "...omissis...il
finanziamento  in  favore  di  enti  locali  di  verifiche  di  vulnerabilità  sismica  ed  eventuale
progettazione  dei  conseguenti  interventi  di  adeguamento  antisismico  che  si  rendessero
necessari";
- con riguarda agli edifici scolastici di proprietà del Comune di Arezzo, inseriti nella suddetta
graduatoria  per  i  quali,  conseguentemente,  è  stato disposto  il  finanziamento  del  MIUR, sono
risultati essere i seguenti:
1- Scuola elementare di Giovi (CUP-B18E18000050005) – cofinanziamento per la verifica di
vulnerabilità sismica di €. 2.242,50;
2- Scuola elementare Santa Firmina (CUP-B18E18000140005) – cofinanziamento per la verifica
di vulnerabilità sismica di €. 2.843,75;
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3- Scuola materna loc. Battifolle(CUP-B18E18000060005) – cofinanziamento per la verifica di
vulnerabilità sismica di €. 2.331,88;
4- Scuola elementare Masaccio (CUP-B18E18000080005) – cofinanziamento per la verifica di
vulnerabilità sismica di €. 16.046,88;
5- Scuola materna Modesta Rossi (CUP-B18E18000090005) – cofinanziamento per la verifica di
vulnerabilità sismica di €. 10.920,00;
6- Nido Indicatore (CUP-B18E18000120005) – cofinanziamento per la verifica di vulnerabilità
sismica di €. 1.462,50;
7-  Scuola  elementare  Olmo  (CUP-B18E18000130005)  –  cofinanziamento  per  la  verifica  di
vulnerabilità sismica di €. 7.897,50;
8- Scuola elementare loc. Policiano (CUP-B18E18000150005) – cofinanziamento per la verifica
di vulnerabilità sismica di €. 2.648,75;
9- Scuola elementare Sante Tani (CUP-B18E18000290005) – cofinanziamento per la verifica di
vulnerabilità sismica di €. 18.338,45 e  cofinanziamento   per  la  progettazione
adeguamento sismico di €. 155.574,78;
10- Scuola Media Cesalpino (CUP-B17D18000290005) – cofinanziamento per la progettazione
adeguamento sismico di €. 159.032,04;
11- Scuola media IV Novembre, (CUP-B17D18000280005) – cofinanziamento per la verifica di
vulnerabilità sismica di €. 19.531,85 e  cofinanziamento   per  la  progettazione
adeguamento sismico di €. 148.079,87;
-  complessivamente  il  finanziamento  concesso  ammonta  ad  €  84.264,06  per  le  verifiche  di
vulnerabilità sismica ed €. 462.686,69 per gli incarichi di progettazione di adeguamento sismico;
-  per  la  redazione  della  verifica  di  vulnerabilità  sismica  è  stato  ritenuto  altresì,  necessario
acquisire la relazione geologica e procedere alla caratterizzazione dei terreni  e degli elementi
strutturali;
-  le  linee  guida  ministeriali,  emanate  il  09.08.2018,  hanno  previsto  che  l'affidamento  degli
incarichi per le verifiche di vulnerabilità sismica debbano essere perfezionati entro il 31.10.2018,
mentre  l'affidamento  degli  incarichi  relativi  alla  sola  progettazione  di  adeguamento  sismico
(scuola media Cesalpino) è stato previsto il  termine finale del 31.12.2018, pena la revoca del
finanziamento;
-  le  suddette  linee  guida  hanno  rinviato,  altresì,  ad  una  fase  successiva,  ancora  da  definire,
l'attribuzione dei cofinanziamenti concessi per le progettazione di adeguamento/miglioramento
delle scuole elementari Sante Tani e media IV Novembre;
-  al  fine  di  assicurare  interventi  mirati  in  tempi  brevi  –  tali  da  scongiurare  la  perdita  del
finanziamento statale in discorso ed evitare,  per quanto possibile, inutili  disagi  agli alunni ed
insegnanti che usufruiscono degli immobili in argomento nel corso del periodo scolastico – si è
disposto di suddividere gli interventi oggetto del finanziamento per le verifiche di vulnerabilità
sismica in cinque gruppi equivalenti per tipologia e costi come meglio indicato di seguito:

• gruppo n. 1: Scuola elementare di Giovi e Scuola elementare Sante Tani;
• gruppo n. 2:  Scuola elementare di Santa Firmina e  Scuola elementare Olmo;
• gruppo n. 3: Scuola materna loc. Battifolle e  Scuola elementare Masaccio;
• gruppo n. 4: Scuola materna Modesta Rossi e Scuola elementare loc. Policiano;
• gruppo n. 5: Nido Indicatore  Scuola media IV Novembre;

-  con  riferimento  ai  suddetti  raggruppamenti  sono  state  esperite  le  rispettive  procedure
concorrenziali,  perfezionandosi  gli  affidamenti  in discorso,  entro i  termini previsti  dalle linee
guida, come di seguito meglio dettagliato:
* gruppo n. 1 - con PD n. 3027 del 29/10/2018, la verifica di vulnerabilità sismica, mentre con
PD n. 3029 del 30/10/2018 la redazione della relazione geologica;
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* gruppo n. 2 - con PD n. 3017 del 29/10/2018, la verifica di vulnerabilità sismica, mentre con
PD n. 3030 del 30/10/2018 la redazione della relazione geologica;
* gruppo n. 3 - con PD n. 3018 del 29/10/2018, la verifica di vulnerabilità sismica, mentre con
PD n. 3031 del 30/10/2018 la redazione della relazione geologica;
* gruppo n. 4 - con PD n. 3019 del 29/10/2018, la verifica di vulnerabilità sismica, mentre con
PD n. 3033 del 30/10/2018 la redazione della relazione geologica;
* gruppo n. 5 - con PD n. 3026 del 29/10/2018, la verifica di vulnerabilità sismica, mentre con
PD n. 3034 del 30/10/2018 la redazione della relazione geologica;
* con PD n. 3880 del 31/12/2018, l'affidamento del  progetto di  fattibilità tecnica economica,
definitivo,  esecutivo  e  piano  della  sicurezza  per  l'adeguamento  sismico  della  scuola  media
Cesalpino;
- le linee guida ministeriali n. 1333, emanate il 27.01.2020, hanno previsto che gli Enti locali
beneficiari  dei  contributi,  possono  procedere  con  l'affidamento  degli  incarichi  per  la
progettazione di adeguamento/miglioramento sismico nei casi in cui le verifiche di vulnerabilità
abbiano evidenziato un indice di rischio sismico inferiore a 0,8;
-  l'Amministrazione  è  risultata  assegnataria  del  contributo  per  la  progettazione  di
adeguamento/miglioramento sismico della scuole media IV Novembre per €. 148.079,87 e della
scuola primaria Santa Tani per €. 155.574,78;
- i rispettivi indici di rischio sismico determinati dalle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate
nei sopra citati edifici scolastici, hanno evidenziato un valore inferiore a quello fissato dalle linea
guida, risultando, pertanto, possibile procedere all'affidamento degli incarichi per la progettazione
di adeguamento /miglioramento sismico di detti edifici;
- le suddette linee guida hanno stabilito un termine finale per l'aggiudicazione degli incarichi di
progettazione  di  cui  trattasi,  fissandolo  i  un  primo  momento  al  31.12.2020,  traslato,
successivamente, al 30.04.2021, pena la revoca del finanziamento;
Atteso che si è ritenuto di:
* attivare le rispettive procedure volte all'affidamento degli incarichi per la redazione dei progetti
di fattibilità tecnico economico (comprensivi dello studio delle alternative progettuali), definitivi,
esecutivi  e  dei  piani  della  sicurezza  finalizzati  agli  interventi  adeguamento/miglioramento
sismico della Scuola Media IV Novembre e della Scuola Elementare Sante Tani;
* quantificare il corrispettivo per gli incarichi in oggetto – come calcolato da questo Servizio,
sulla  base  del  vigente D.M. Giustizia  17.06.2016,  adottato  ai  sensi  dell’art.  24 c.8  del  DLgs
50/2016 e s.m.i. come segue:

• in netti € 146.137,08 (escluso Cassa di Previdenza al 4% pari ad € 5.845,48 ed IVA al
22% par  ad  €  33.436,16)  e,  così,  per  complessivi  €  185.418,72  per  la  progettazione
dell'intervento di adeguamento/miglioramento sismico della scuola media IV Novembre;

• in netti € 154.096,00 (escluso Cassa di Previdenza al 4% pari ad € 6.163,84 ed IVA al
22% pari  ad €  35.257,16)  e,  così,  per  complessivi  €  195.517,00  per  la  progettazione
dell'intervento  di  adeguamento/miglioramento  sismico  della  scuola  elementare  Sante
Tani;

dando atto che la copertura finanziaria dei suddetti importi dovuti per l'espletamento dei servizi di
progettazione di cui al presente provvedimento è stata assicurata, con PD 772 del  29.03.2021, nel
seguente modo: 
per la progettazione della scuola media IV Novembre - €. 185.418,72
- accertamento di € 148.079,87 al Cap. 21360 (contributi ministeriali giusto Decreto del P.C.M.
n.  402/2018,  registrato  dalla  Corte  dei  Conti  il  26.3.2018)  –  bilancio  2021;
n. 2024;
- prenotazione di impegno per € 185.418,72, come segue:
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*  per  €  148.079,87  assumendo  prenotazione  di  impegno  al  Cap.  22520  del  bilancio  2021
(finanziamento ministeriale) n. 1859;
* per € 27.338,85 assumendo prenotazione di impegno al Cap. 25425 del bilancio 2021 (fondi
dell'Amministrazione) n. 1860;
*  per  €  7.000,00  assumendo  prenotazione  di  impegno al  Cap.  526  del  bilancio  2021 (fondi
dell'Amministrazione), n. 1861 ;
*  per  €  3.000,00  assumendo  prenotazione  di  impegno al  Cap.  536  del  bilancio  2021 (fondi
dell'Amministrazione), n. 1862;
per la progettazione della scuola elementare Sante Tani - €. 195.517,00
- accertamento di € 155.574,78 al Cap. 21360 (contributi ministeriali giusto Decreto del P.C.M.
n. 402/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 26.3.2018) – bilancio 2021;
* prenotazione di impegno per € 195.517,00 come segue:
*  per  €  155.574,78  assumendo  prenotazione  di  impegno  al  Cap.  21220  del  bilancio  2021
(finanziamento ministeriale);
* per € 39.942,22 assumendo prenotazione di impegno al Cap. 25425 del bilancio 2021 (fondi
dell'Amministrazione); 
Atteso che:
* con PD n. 772 del 29.03.2021, in ragione degli importi delle prestazioni oggetto di affidamento
nonché della complessità delle stesse, richiedente una particolare professionalità, è stato disposto
di: “...omissis...di procedere alla individuazione degli operatori economici al quale affidare gli
incarichi di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 come richiamato dall'art.
157 comma 2, applicandosi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.
95  comma  3  let.  b),...omissis...” approvandosi  “...omissis...  gli  elementi  di  valutazione
dell’offerta  con  i  relativi  punteggi  dettagliati  negli   schemi  di  bando  allegati  al  presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali...omissis...”;
* i relativi bandi di gara sono stati pubblicati:

• all’Albo Pretorio comunale dal 09.04.2021 al 20.04.2021
• sul  sito  del  Comune  di  Arezzo  www.comune.arezzo.it alla  sezione  2bandi  fi  gara  e

contratti”
• sul sito https://start.toscana.it
• Sitata SA Osservatorio Regionale dei Contratti;

* alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte ore 09:00 del 20.04.2021 sono pervenute
le seguenti offerte:

• con riguardo alla procedura per la progettazione relativa alla Scuola Media IV Novembre
(CIG: 86876267C4) n. 21 da parte degli OO.EE. di seguito riportati:

0001 RTP LFArchitettura

0002 RTI_Teknaproject s.r.l.
0003 GABRAVABETO

0004
Ing. Ugo De Rosa Capogruppo mandatario, Ing. Giuseppe Angri, Sediter S.r.l., 
Geoingegneria S.r.l. e Ing. Giuseppe Iazzetta mandanti

0005 GPA S.R.L.
0006 ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL
0007 Giuseppe Parasiliti Collazzo

0008 RTP Ing. Luca Bartolini & Co.
0009 RTP STUDIO CERVAROLO
0010 ErreTi5
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0011 ORIZON4 E ARCH. GIACOMO AGRELLO

0012 EXUP ed ALTRI
0013 VE.MA. Progetti S.r.l.s.
0014 CITTA' FUTURA S.C. 

0015 SC_IV_O
0016 RTP FACE
0017 DESIGN E PROJECT MANAGEMENT srl

0018 RTI COSTITUENDO
0019 STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.
0020 RTP AARC

0021 Gruppo Tecnico Associato srl

• con riguardo alla procedura per la progettazione relativa alla Scuola Primaria Sante Tani
(CIG: 86877004D6) n. 21 da parte degli OO.EE. di seguito riportati:

0001 RTP LFArchitettura
0002 RTI_Teknaproject s.r.l.

0003 GABRAVABETO
0004 ELLIPSE ENGINEERING S.R.L.

0005
Ing. Ugo De Rosa Capogruppo mandatario, Ing. Giuseppe Angri, Sediter S.r.l., 
Geoingegneria S.r.l. e Ing. Giuseppe Iazzetta mandanti

0006 ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL
0007 GPA S.R.L.
0008 RTP Ing. Luca Bartolini & Co.

0009 Giuseppe Parasiliti Collazzo
0010 rtp STUDIO CERVAROLO
0011 ErreTi5

0012 VE.MA. Progetti S.r.l.s.
0013 CITTA' FUTURA S.C. 
0014 ORIZON4 e Arch. Agrello

0015 RTI COSTITUENDO
0016 DESIGN E PROJECT MANAGEMENT srl
0017 RTP FACE

0018 STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.
0019 TANI_09
0020 RTP AARC

0021 Gruppo Tecnico Associato srl
Considerato che:

* con  riguardo  alla  procedura  per la progettazione  relativa alla  Scuola Media  IV  Novembre
(CIG: 86876267C4) si sono susseguite le seguenti sedute di gara:

1° sess. 20/4/2021 dalle ore 13:15 alle ore 18:40 con interruzione dalle ore 14:10 alle ore 15:15 
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2° sess. 21/4/2021 dalle ore 9:30 alle ore 14:40 
3° sess. 22/4/2021 dalle ore 9:30 alle ore 19:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
4° sess. 23/4/2021 dalle ore 9:30 alle ore 14:00 
5° sess 27/4/2021 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
6° sess. 28/4/2021 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
7° sess. 29/4/2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con interruzione delle ore 14:00 alle ore 15:30 
8° sess. 30/4/2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
9° sess. 4/5/2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:50 (con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:15) 
terminata con l’avvio del proc. di soccorso istruttorio (periodo per invio integrazioni di soccorso 
istruttorio dal 4/5/2021 al 7/5/2021 alle ore 14:00. Relativamente ad un OE e per errata 
comunicazione di questa SA, è stato riattivato dal 20/5/2021 al 24/5/2021 fino alle ore 13,00) 
10° sess. 24/5/2021 dalle ore 13:15 alle ore 14:00, comunicazione esiti delle integrazioni 
documentali e comunicazioni degli ammessi e degli esclusi, come attestato dal verbale giusta 
comunicazione del 25.05.2021; 
*  con riguardo  alla  procedura  per  la  progettazione relativa alla Scuola Primaria Sante Tani
(CIG: 86877004D6) si sono susseguite le seguenti sedute di gara:
1° sess. 20/4/2021 dalle ore 13:15 alle ore 18:40 con interruzione dalle ore 14:10 alle ore 15:15 
2° sess. 21/4/2021 dalle ore 9:30 alle ore 14:40 
3° sess. 22/4/2021 dalle ore 9:30 alle ore 19:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
4° sess. 23/4/2021 dalle ore 9:30 alle ore 14:00 
5° sess 27/4/2021 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
6° sess. 28/4/2021 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
7° sess. 29/4/2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con interruzione delle ore 14:00 alle ore 15:30 
8° sess. 30/4/2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
9° sess. 4/5/2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:50 (con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:15) 
terminata con l’avvio del proc. di soccorso istruttorio (periodo per invio integrazioni di soccorso 
istruttorio dal 4/5/2021 al 7/5/2021 alle ore 14:00). 
10° sess. 24/5/2021 dalle ore 13:15 alle ore 14:00, comunicazione esiti delle integrazioni 
documentali e comunicazioni degli ammessi e degli esclusi, come attestato dal verbale giusta 
comunicazione del 25.05.2021;
* si  è reso necessario  sospendere entrambe le procedure di  affidamento per la redazione dei
progetti fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo, piano della sicurezza, finalizzato agli
interventi  di  adeguamento/miglioramento  sismico   in  discorso  in  quanto  in  ragione  della
complessità delle operazioni di gara non è risultato possibile addivenire alla aggiudicazione entro
il 30.04.2021 come indicato nelle linee guida ministeriali sopra richiamate:

*  al  fine  di  avere  conferma  da  parte  degli  organi  centrali  dello  Stato  della  concessione  del
contributo  ministeriale  è  stata  richiesta  –  con  nota  prot.  56786  del  22.04.2021  -
“...omissis...proroga del termine di aggiudicazione di 60gg....omissis...”:

*  per  le  motivazioni  sopra  indicate  è  stata  inoltrata  tramite  Start  agli  OO.EE.  la  seguente
comunicazione in data 24.05.2021 che si riporta di seguito: “Si comunica che a seguito dello
svolgimento della prima fase di gara, relativa alla verifica della documentazione amministrativa,
la procedura viene sospesa in attesa di avere comunicazione, da parte del Ministero, in ordine
alla  concessione  del  cofinanziamento  in  difetto  del  quale  il  presente  incarico  non  avrà  le
necessarie  risorse  economiche.  Pertanto,  sarà  cura  della  SA  informarvi  della  ripresa  della
procedura con nomina della Commissione ai sensi dell'art. 77 DLgs 50/2016. Per quanto attiene
alle operazioni sin qui svolte, inclusa la comunicazione circa gli OOEE ammessi e quelli esclusi,
provvederemo con sollecitudine a darvene conto mediante pubblicazione del relativo verbale
nonché con specifica comunicazione pec indirizzata agli interessati dall'esclusione. Il Rup”;
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* nelle more di conoscere la decisione dello Stato centrale nonchè le modalità ed i tempi per
l'erogazione del finanziamento ministeriale, l'Amministrazione ha inteso, in ogni caso, proseguire
la disamina delle  offerte  pervenute in entrambe le  procedure in argomento disponendo che –
qualora  all'atto  della  aggiudicazione non fosse  ancora confermato  il  contributo  ministeriale  –
l'aggiudicazione debba essere decretata solo con riguardo alla progettazione di fattibilità tecnico
economica la  cui  copertura  economica  è,  infatti,  assicurata  con  risorse  proprie
dell'Amministrazione  riservandosi  l'estensione  dell'incarico,  a  seguito  del  necessario
rifinanziamento  con  risorse  statali,  per  la  progettazione  definitiva  ed esecutiva  in  favore  del
medesimo aggiudicatario;

Ritenuto,  conseguentemente ai  fini  della  valutazione  delle  offerte  tecniche,  da  effettuare  in
sedute riservate:

• nominare le rispettive apposite commissioni giudicatrici, così come stabilito all'art. 77, c.
1,  del  DLgs  50/2016  e  s.m.i.,  ai  sensi  del  quale  “...omissis....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...omissis...”;

• dare atto che si procedere alla nomina di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto degli
art. 77 e art. 216, c. 12 del predetto D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

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 cui 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 inoltre, in virtù di quanto sopra, di dovere procedere alla formale nomina delle n. 2
Commissioni giudicatrici in argomento per la valutazione delle offerte tecniche presentate ai fini
della partecipazione ad entrambe le procedure aperte in oggetto, individuando quali componenti
delle stesse, i seguenti esperti:

- con riguardo alla procedura relativa alla progettazione della Scuola Media IV Novembre (CIG:
86876267C4):
* Presidente: Dott. Ing. Giovanni Baldini – attuale dirigente del Servizio Ambiente, laureato in
Ingegneria e che in passato ha ricoperto il ruolo di dirigente del Servizio Manutenzione Strade; 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:  Geom.  Maurizio Piergiovanni  –  funzionario  dell'Ufficio  OO.PP.,  con
esperienza in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, procedure di appalto da
aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa (incluso partecipazione a commissioni
giudicatrici); 
*Componente esperto:  arch.  Elisa Di Trapani  – attuale  funzionario tecnico dell'Ufficio Opere
Pubbliche  con  esperienza  in  materia  di  progettazione  e  procedure  di  appalto  di  lavori  da
aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa (incluso partecipazione a commissioni
giudicatrici);
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* Segreteria con funzioni di verbalizzazione: direttore Ufficio Gestione Appalti e Concessioni in
possesso di  laurea  in  scienze  politiche  e  con pluriennale  esperienza  nel  settore delle  gare  di
appalto;

- con riguardo alla procedura relativa alla progettazione della Scuola Primaria Sante Tani (CIG:
86877004D6)
- Presidente: Dr. Ing. Paolo Frescucci – attuale dirigente del Progetto per lo sviluppo delle attività
economiche negli ambiti dei settori edilizia e Suap e della promozione del territorio, laureato in
Ingegneria e che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Ufficio Edilizia e Suap; ha inoltre
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: Geom. Luca Marchi – Direttore dell'Ufficio OO.PP., con esperienza in

materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, procedure di appalto da aggiudicare con
offerta economicamente più vantaggiosa (incluso partecipazione a commissioni giudicatrici); il
quale svolge la funzione di R.U.P. per vari interventi;
- Componente esperto: Dr.Ing. Luca Romolini – funzionario del Servizio Progettazione Opere

Pubbliche, laureato in Ingegneria e con esperienza in materia di progettazione, componente di
commissioni  giudicatrici  per  appalti  e  direttore  lavori  per  numerosi  interventi,  maturando
esperienza in materia di procedure di appalto da aggiudicare con offerta economicamente più
vantaggiosa;
* Segreteria con funzioni di verbalizzazione: direttore Ufficio Gestione Appalti e Concessioni in
possesso di  laurea  in  scienze  politiche  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.;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto sindacale n. 49/2021;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate,

****di  nominare, ai  sensi  dell’art.  77  e  dell'art.  216  c.  12  del  D.Lgs.  50/2016,  le  n.2
commissioni giudicatrici di cui trattasi, per l'espletamento dei compiti legislativamente assegnati
alle stesse con riguardo alle rispettive procedure di gara finalizzate all'affidamento dell'incarico
di  redazione  del  progetto  fattibilità  tecnico-economica,  definitivo,  esecutivo,  piano  della
sicurezza, finalizzato agli interventi  di adeguamento/miglioramento sismico  composte come di
seguito indicato:
***con  riguardo  alla  procedura  relativa  alla  progettazione  della  Scuola  Media  IV  Novembre
(CIG: 86876267C4):
* Presidente: Dott. Ing. Giovanni Baldini – attuale dirigente del Servizio Ambiente, laureato in
Ingegneria e che in passato ha ricoperto il ruolo di dirigente del Servizio Manutenzione Strade; 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:  Geom.  Maurizio Piergiovanni  –  funzionario  dell'Ufficio  OO.PP.,  con
esperienza in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, procedure di appalto da
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aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa (incluso partecipazione a commissioni
giudicatrici); 
*Componente esperto:  arch.  Elisa Di Trapani  – attuale  funzionario tecnico dell'Ufficio Opere
Pubbliche  con  esperienza  in  materia  di  progettazione  e  procedure  di  appalto  di  lavori  da
aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa (incluso partecipazione a commissioni
giudicatrici);
* Segreteria con funzioni di verbalizzazione: direttore Ufficio Gestione Appalti e Concessioni in
possesso di  laurea  in  scienze  politiche  e  con pluriennale  esperienza  nel  settore delle  gare  di
appalto;

*** con riguardo alla procedura relativa alla progettazione della Scuola Primaria Sante Tani
(CIG: 86877004D6)
* Presidente:  Dr.  Ing.  Paolo  Frescucci  –  attuale  dirigente  del  Progetto  per  lo  sviluppo delle
attività economiche  negli  ambiti  dei  settori  edilizia  e  Suap e  della  promozione  del  territorio,
laureato in Ingegneria e che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Ufficio Edilizia e
Suap; ha inoltre 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: Geom. Luca Marchi – Direttore dell'Ufficio OO.PP., con esperienza in
materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, procedure di appalto da aggiudicare con
offerta economicamente più vantaggiosa (incluso partecipazione a commissioni giudicatrici); il
quale svolge la funzione di R.U.P. per vari interventi;
* Componente esperto: Dr.Ing. Luca Romolini – funzionario del Servizio Progettazione Opere
Pubbliche, laureato in Ingegneria e con esperienza in materia di progettazione, componente di
commissioni  giudicatrici  per  appalti  e  direttore  lavori  per  numerosi  interventi,  maturando
esperienza in materia di procedure di appalto da aggiudicare con offerta economicamente più
vantaggiosa;
* Segreteria con funzioni di verbalizzazione: direttore Ufficio Gestione Appalti e Concessioni in
possesso di  laurea  in  scienze  politiche  e  con pluriennale  esperienza  nel  settore delle  gare  di
appalto;

****di dare atto che:
*  il responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Antonella Fabbianelli,  dirigente del Servizio
Progettazione OO.PP. del Comune di Arezzo;
* si procederà alla pubblicazione della presente nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs.
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. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:

1) Segreteria Generale;

2) Servizio emittente.

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.
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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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