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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20160000006

Arezzo, il 24/11/2020

Provvedimento n.  2682

OGGETTO  : APPALTO  LAVORI  DI  RADDOPPIO  SOTTOPASSO  E
SISTEMAZIONE  VIABILITA'  DELLO  SNODO  VIARIO
DELL'AREA  BALDACCIO.  NOMINA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Il Direttore
Premesso che:

- è volontà dell'Amministrazione Comunale modificare lo snodo viario facente capo al sottopasso
ferroviario  che collega  via Baldaccio d’Anghiari  (zona  Baldaccio)  con le  vie  Alessandro dal
Borro/viale Luigi Cittadini (zona Pescaiola);
-  con  la  G.C.  n.  295  del  28.5.2018  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  (prot.  n.  66945
L.2.6.2016 CUP B11B16000530005),  redatto  dal  R.T.P.  SB + srl  (capogruppo),  dell'importo
complessivo di € 3.500.000,00;
-  con la  G.C.  n.  449 del  18.11.2019 è  stato  approvato  il  progetto  definitivo aggiornato,  che
prevede un incremento dell'importo dell'intervento portando il suo ammontare ad € 4.300.000,00
di cui € 1.958.531,17 per lavori, € 95.620,62 per oneri della sicurezza ed € 2.245.848,21 per
somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il P.D. n. 3729 del 31.12.2019, con il  quale, in esecuzione allo schema di convenzione
approvato con G.C. 503 del 23.12.2019, tra l'altro, è stata finanziata la somma complessiva di €
1.178.540,00 da erogare alla Società Rete Ferroviaria Italiana Spa per l'esecuzione dei necessari
apprestamenti propedeutici alla realizzazione del sottopasso;
- con P.D. n. 2349 del 15.10.2020 è stato approvato il progetto esecutivo (prot. n. 168442/2019)
elaborato dal R.T.P. SB + srl (capogruppo), dell'importo complessivo di € 2.054.151,79 (di cui €
1.958.531,17 per lavori a base d'asta ed € 95.620,62 per oneri della sicurezza) ed è stato disposto
di  provvedere  mediante  procedura  aperta,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 59 e ss. del DLgs 50/2016;
Verificato che,  ai  sensi  dell'art.  73,  del  DLgs  50/2016,  il  relativo  bando  di  gara  è  stato

pubblicato sulla GURI – V Serie speciale n. 121 del 16.10.2020, sul profilo web di questo Ente,
sul Sitat-SA e per estratto su n. 2 quotidiani (uno a diffusione locale ed uno nazionale), nonché,
unitamente alla ulteriore documentazione di gara, sulla piattaforma START Regione Toscana dal
16.10.2020  fino  all'11.11.2020  (ore  14);  con  P.D.  2573  del  10.11.2020  è  stato  disposto  di
prorogare il termine di scadenza per la ricezione delle offerte alle ore 18 del 19 novembre 2020,
ai sensi dell'art. 79, c. 3, lett. a) D.Lgs. 50/2020;
Preso  atto che  al  termine  di  scadenza  (le  ore  18  del  19.11.2020),  i  seguenti  3  operatori

economici avevano presentato offerta:
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Abils Consorzio Stabile (P.IVA 01853580510);
RTI T.M.G. Scavi srl - Crezza Srl - Bruschi Srl (P.IVA Capogruppo 00620670141);
LEGECO Srl (P.IVA 03309470544);
Considerato che:
- la prima sessione della seduta pubblica di gara si è svolta in data 20.11.2020 (dalle ore 10 alle

ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 14:30) durante la quale il  seggio di gara ha effettuato la
verifica della documentazione amministrativa; la sessione è, quindi, stata sospesa per l'attivazione
del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016, in favore del RTI T.M.G. Scavi srl
(capogruppo), che dovrà assolverlo entro le ore 16:30 del 24.11.2020; la seduta sarà ripresa alle
ore 17 del 24.11.2020;
- ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, 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 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 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;
Preso atto che con Comunicato del Presidente del 15 luglio 2019 è stata sospesa l'operatività

dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016, in attuazione della disposizione
dell'art.1,  comma 1, lett.  c),  della legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha sospeso fino al 31
dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016;
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. 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. 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:  dott.  Ing.  Roberto  Meazzini,  funzionario  del  Servizio  Progettazione

OO.PP., laureato in Ingegneria e con esperienza in materia di progettazione, assistenza al R.U.P.
e  procedure  di  appalto  da  aggiudicare  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (incluso
partecipazione a commissioni giudicatrici);
-  Segretarie  con funzioni  di  verbalizzazione:  D.ssa  Sabrina  Caneschi  –  direttore dell'Ufficio

Gestione Appalti e Concessioni in possesso di laurea in scienze politiche, D.ssa Lara Caposciutti,
esperta  giuridico-amministrativa  dell'Ufficio  Gestione  Appalti  e  Concessioni,  in  possesso  di
laurea in giurisprudenza, tutte con pluriennale esperienza nel settore delle gare di appalto;
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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.;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L nonché ai sensi del Decreto
sindacale n. 13 del 22.01.2019, n. 97 del 07/10/2020 e n. 98 del 12/10/2020;

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

nell'ambito dell'intervento di riqualificazione urbana relativo  allo snodo viario del Baldaccio
(CUP B11B16000530005):
-  di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  77  e  dell'art.  216  c.  12  del  D.Lgs.  50/2016,  la  seguente
commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara:
*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. 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:  dott.  Ing.  Roberto  Meazzini,  funzionario  del  Servizio  Progettazione
OO.PP., laureato in Ingegneria e con esperienza in materia di progettazione, assistenza al R.U.P.
e  procedure  di  appalto  da  aggiudicare  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (incluso
partecipazione a commissioni giudicatrici);
*Segretarie  con  funzioni  di  verbalizzazione:  D.ssa  Sabrina  Caneschi  –  direttore  dell'Ufficio
Gestione Appalti e Concessioni in possesso di laurea in scienze politiche, D.ssa Lara Caposciutti,
esperta  giuridico-amministrativa  dell'Ufficio  Gestione  Appalti  e  Concessioni,  in  possesso  di
laurea in giurisprudenza, tutte con pluriennale esperienza nel settore delle gare di appalto;
- il responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa ing. Antonella Fabbianelli,  direttore del
Servizio Progettazione Opere Pubbliche 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.
LC

Il Direttore
D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli

Segreteria Generale
Servizio Proponente

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 s.m. e i.
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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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