
Istituzione Biblioteca Città di Arezzo

Provvedimento

Classificazione: V - 20110000008         

Arezzo,  24/06/2021

Provvedimento n.  19     

OGGETTO  : OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI  BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA CITTÀ DI
AREZZO  MEDIANTE  PROCEDURA  TELEMATICA  START.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Direttore

Il Direttore 

Richiamato il provvedimento n° 14/2021, cui si fa rinvio, con cui è stata attivata la procedura in

oggetto individuando quale criterio di selezione del contraente quello dell'offerta economicamente

più vantaggiosa di cui all'art.95 co.2 del D.L gs n.50/2016 s.m.i.

Atteso che alle ore 13,00 del 14/06/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da

parte degli operatori economici nell'ambito della procedura attivata con il sopra citato atto;

Visto il  Decreto  legislativo  18  Aprile  2016  n°  50  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/EU,

2014/24/EU e 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare, l'art. 31 (“Ruolo e funzioni del responsabile

del procedimento negli appalti e nelle concessioni”) del sopracitato D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

il  quale  stabilisce  che  “per  ogni  singola  procedura  per  l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una

concessione le Stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,

dell'affidamento, dell'esecuzione”;

Viste le Linee Guida ANAC su ruolo e compiti del RUP le quali concordano nel ritenere che a tale

figura siano demandate le attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti, tra cui

rientrano la verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e

speciali,  la  verifica  della  regolarità  della  documentazione  e  del  possesso  dei  requisiti  di



partecipazione;

Visto l'Art. 77, comma 1,  del sopracitato D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. 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 necessario nominare apposita commissione tecnica per la valutazione dell'offerta secondo

il  miglior  rapporto  qualità/prezzo  e  per  l'espletamento  delle  ulteriori  attività  finalizzate

all'affidamento, individuando quali componenti della stessa i seguenti nominativi:

Presidente: Avv. Alfonso Pisacane- Direzione Segreteria Generale

Componenti esperti in materia di servizi bibliotecari e relative procedure: D.ssa Serena Rotelli e

D.ssa Elisa Boffa 

Segretaria con funzioni di verbalizzazione: Dr.ssa Barbara La Mastra

Atteso che i suddetti soggetti, appositamente interpellati, hanno manifestato la propria disponibilità

a  far  parte  della  suddetta  commissione ed hanno dichiarato  di  non trovarsi  nelle  condizioni  di

incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.n. 50/2016, come da

dichiarazioni acquisite agli atti di ufficio;

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

della Determinazione Organizzativa n° 216 del 5/5/2021;

DETERMINA

 di nominare la Commissione di seguito indicata, incaricandola della valutazione dell'offerta

secondo  il  miglior  rapporto  qualità/prezzo  e  per  l'espletamento  delle  ulteriori  attività

nell'ambito  della  procedura  negoziata  per  l'affidamento  per  l’affidamento  dei   servizi

bibliotecari  per  l'Istituzione  Biblioteca-Città  di  Arezzo  per  la  durata  di  tre  anni,  salvo

proroga, attivata con provvedimento nr. 14/2021:

Presidente: Avv. Alfonso Pisacane- Direzione Segreteria Generale

Componenti esperti in materia di servizi bibliotecari e relative procedure: D.ssa Serena Rotelli e

D.ssa Elisa Boffa 

Segretaria con funzioni di verbalizzazione: Dr.ssa Barbara La Mastra

 di allegare i curricula dei componenti esperti della suddetta commissione in virtù di quanto

previsto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Si  dà atto  che un esemplare del  presente provvedimento è  conservato nella  raccolta  degli  atti

ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.



Il Direttore delegato

                                             D.ssa Laura Guadagni

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 n.

241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni secondo

quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.









                   CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome/cognome: SERENA ROTELLI

Luogo e data di nascita: -

nazionalità: ITALIANA

indirizzo: -

telefono ufficio: 0575/377912

e-mail ufficio: s.rotelli@bibliotecaarezzo.it

ISTRUZIONE                            

  Anno accademico 1998- 1999 LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO Livello EQF n.7

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Firenze

▪ Indirizzo in economia aziendale – votazione finale  110/110 e lode

     

            Anno scolastico 1991-1992 DIPLOMA DI RAGIONIERE PROGRAMMATORE Livello EQF n.5

Istituto Tecnico Commerciale M.Buonarroti di Arezzo

▪ votazione finale  54/60
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Dal 1/3/2003 – tuttora in corso

                

             Altri incarichi
all'interno

dell'Amministrazione

comunale

Funzionario economico-finanziario – cat.D3 CCNL Regioni ed Enti Locali

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO (ISTITUZIONE DEL COMUNE DI AREZZO)

Via dei Pileati, 8 – Arezzo – www.bibliotecarezzo.it

 Bilancio Armonizzato (D.Lgs.118/2011) – stesura preventivo a supporto della direzione, 
gestione contabile d'esercizio, stesura rendiconto finale d'esercizio, gestione operativa 
delle piattaforme telematiche connesse (BDAP, Certificazione dei Crediti, Siope+);

 gestione operativa delle pratiche connesse alla gestione del personale a supporto della 
direzione, in coordinamento con l'ufficio personale del Comune;

 gestione operativa degli acquisti sotto-soglia inferiori ai € 40.000,00 e utilizzo delle 
piattaforme telematiche connesse (ANAC – CONSIP - START –  SITAT);

 monitoraggio e gestione delle pubblicazioni obbligatorie ai fini della trasparenza e 
anticorruzione (Legge n.190/2012);

 gestione operativa delle pratiche connesse con l'attività deliberativa del CdA 
dell'Istituzione;

 supporto alla direzione nell'ambito della modifica e/o applicazione dei Regolamenti 
vigenti;

_______________________________________________________________________________

Funzioni di segretario verbalizzante nelle seguenti procedure selettive indette dal Comune di
Arezzo: 
-  provv. 1524 del 14/6/2021 - “Procedura di selezione pubblica per l'assunzione con contratto
a  tempo pieno  e  determinato  ex-art.90  D.Lgs.n.267/2000  di  un collaboratore  da inserire
nell'Ufficio di Staff del Sindaco, cat.D profilo Giornalista pubblico”;

-   prov.1488 del 10/6/2021 - “Procedura di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a
tempo pieno e determinato ex-art.90 D.Lgs.n.267/2000 di un collaboratore da assegnare
all'Ufficio Staff del Sindaco, cat.C profilo Tecnico delle attività amministrative”;

-   prov.1271 del 19/5/2021 - “Procedura di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a
tempo pieno e  determinato ex-art.110  comma 2 D.Lgs.n.267/2000 di  un Dirigente per la
Direzione del Progetto Centrale Unica Appalti”;

-    prov.1270 del 19/5/2021 - “Procedura di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a
tempo pieno e  determinato ex-art.110  comma 1 D.Lgs.n.267/2000 di  un Dirigente per la
Direzione del Servizio Supporto alla Governance, Innovazione e Politiche Europee”;

ESPERIENZE DI LAVORO



-   provv. 805 1/4/2021 “Procedura di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo pieno
e determinato ex-art.110 comma 2 D.Lgs.n.267/2000 di un Dirigente per la Direzione del Progetto
infrastrutture strategiche e manutenzione”;

-    provv. 121 del 18/1/2021 “Procedura di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo
pieno e determinato ex-art.110 comma 1 D.Lgs.n.267/2000 di un Dirigente per il Settore Cultura”;

Membro di commissione giudicatrice nella “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del
servizio  di  gestione  del  Complesso denominato  “Orto Creativo” “-  CIG 8427513BB9,  presso  il
Comune di Arezzo – provvedimento n.3238 del 30/12/2020 (concessione per un valore stimato di
euro 8.576.316,07);

Membro di commissione giudicatrice nella “procedura negoziata per l’affidamento di servizi connessi
all’assistenza,  elaborazione  e  trasmissione  delle  dichiarazioni  fiscali  e  alla  formazione  e
aggiornamento in materia giuridico-fiscale per il biennio 2020-2022 CIG ZA02E701F1”,  presso il
Comune di Arezzo – provvedimento n.2386 del 21/10/2020;

Membro di commissione giudicatrice per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.10 posti
cat.C  profilo  professionale  di   Agente  di  Polizia  Municipale presso  il  Comune  di  Arezzo  –
provvedimento  dirigenziale  del  Comune  di  Arezzo  n.1239  del  12/6/2020  di  integrazione  della
commissione.

Membro di commissione giudicatrice per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti
cat.D  profilo Esperto  giuridico-amministrativo presso  il  Comune  di  Arezzo  –  provvedimento
dirigenziale del Comune di Arezzo n. 1607 del 20/6/2019.

Membro di commissione giudicatrice per l'assegnazione a tempo pieno e determinato in attività   
di pubblica utilità di cui all'art.7 D.Lgs.n.468/1997 di lavoratori percettori di trattamento di sostegno
al reddito (LSU) - da inserire  presso il front-office della Biblioteca – categoria di riferimento B -
provvedimento dirigenziale dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo n. 29 del 30/4/2020.

Membro di commissione giudicatrice per l'assegnazione a tempo pieno e determinato in attività di
pubblica utilità di cui all'art.7 D.Lgs.n.468/1997 di lavoratori percettori di trattamento di sostegno al
reddito  (LSU) -  da inserire   presso il  front-office della  Biblioteca – categoria  di  riferimento B -
provvedimento dirigenziale dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo n. 28 del 11/4/2019

Funzioni di segretario verbalizzante nella commissione giudicatrice per l'assegnazione a tempo pieno
e determinato in attività di pubblica utilità di cui all'art.7 D.Lgs.n.468/1997 di lavoratori percettori di
trattamento di sostegno al reddito (LSU) - da inserire  presso il front-office della Biblioteca – categoria
di  riferimento B -  provvedimento dirigenziale  dell'Istituzione Biblioteca Città  di  Arezzo n.  20 del
27/4/2018

Funzioni di segretario verbalizzante nella commissione giudicatrice per l'assegnazione a tempo pieno
e determinato in attività di pubblica utilità di cui all'art.7 D.Lgs.n.468/1997 di lavoratori percettori di
trattamento di sostegno al reddito (LSU) - da inserire  presso il front-office della Biblioteca – categoria
di  riferimento B -  provvedimento dirigenziale  dell'Istituzione Biblioteca Città  di  Arezzo n.  27 del
11/5/2017

Funzioni di segretario verbalizzante nella commissione giudicatrice per l'assegnazione a tempo pieno
e determinato in attività di pubblica  utilità di cui all'art.7 D.Lgs.n.468/1997 di lavoratori percettori di
trattamento di sostegno al reddito (LSU) - da inserire  presso il front-office della Biblioteca – categoria
di  riferimento B -  provvedimento dirigenziale  dell'Istituzione Biblioteca Città  di  Arezzo n.  50 del
31/8/2016

Funzioni di segretario verbalizzante nella commissione giudicatrice per  la selezione di gara, mediante
cottimo fiduciario, ai fini dell'affidamento di servizi bibliotecari.
provvedimento dirigenziale dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo n. 10 del 4/2/2014

Membro di commissione giudicatrice per la selezione di gara ai fini dell'affidamento di servizi di
catalogazione di libri a stampa antichi e moderni della Biblioteca di Arezzo – short-title.
Provvedimento dirigenziale dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo n.54 del 30/7/2013
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                   CURRICULUM VITAE

Membro di commissione giudicatrice per la selezione di gara tra cooperative sociali di tipo B e loro
consorzi ai fini dell'affidamento di servizi di pulizia.
Provvedimento dirigenziale dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo n.34 del 7/5/2013

Funzioni di segretario verbalizzante nella commissione giudicatrice per  la selezione di gara, mediante
cottimo fiduciario, ai fini dell'affidamento di servizi bibliotecari.
provvedimento dirigenziale dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo n. 5 del 20/1/2012

_____________________________________________________________

Dal 1/7/2000 – 28/2/2003 Impiegato contabile

COSPAR Scarl – società di servizi della CONFARTIGIANATO DI AREZZO

Via Tiziano Vecellio, 32  – Arezzo

 Attività svolta di tipo contabile-amministrativo, e di tipo extra-contabile nell’ambito del 
controllo di gestione aziendale a supporto della direzione;

_____________________________________________________________

FORMAZIONE  E 
AGGIORNAMENTO

Arezzo

14 giugno 2021

corso di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio medio – 
D.Lgs.81/2008”

Corso di aggiornamento di n.5 ore organizzato dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con 
SAPRA  Arezzo,  caratterizzato da lezioni teoriche in aula e da prova pratica.

Arezzo

16 marzo 2021

Il Codice dei Contratti tra decreto sblocca cantieri e decreto semplificazioni: 
inquadramento, novità, responsabilità e best practises -

Corso di aggiornamento di n.5 ore organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con 
Promo PA Fondazione – Lucca.

Arezzo

18 e 25 febbraio 2020 corso di primo soccorso – D.Lgs.81/2008

Corso di aggiornamento di n.12 ore organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con 
l'Azienda Sanitaria Locale di Arezzo, caratterizzato da lezioni teoriche in aula e da prova pratica, con 
superamento di test finale.

Firenze

27 novembre, 4 e 11 dicembre 
2019

La normativa sulla privacy nelle biblioteche e negli archivi                      OF 7.6        

                                                                                                                                   EQF 7         

Corso di aggiornamento di n.18 ore organizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche caratterizzato 
da lezioni teoriche ed esercitazioni in aula, con superamento di test finale.

Arezzo

30 ottobre 2018

corso di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio medio, secondo
il programma previsto dal D.M. del 10/3/1998 e dall'art.37 del D.Lgs.81/2008”

Corso di aggiornamento di n.6 ore organizzato dall'Amministrazione comunale caratterizzato da 
lezioni teoriche in aula e da prova pratica.
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Arezzo

dal 22 maggio al 3 giugno 2013

corso di formazione per lavoratori nel settore della Pubblica Amministrazione – 
mansioni impiegatizie – art.37 D.Lgs.81/2008

 Corso di aggiornamento di n.12 ore totali organizzato dall'Amministrazione Comunale in 
collaborazione con SicurMedica Srl.

Firenze

15 novembre 2010

Il diritto d'autore nelle società dell'informazione – Biblioteche, 
mediateche, cineteche e proprietà intellettuale

Corso di aggiornamento professionale sul diritto d'autore in biblioteca organizzato dall'AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche) in collaborazione con AVI (Associazione Videoteche e mediateche 
Italiana), Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale, Mediateca Pordenone Cinemazero e 
con il patrocinio della Regione Toscana.

Arezzo

18 e 25 novembre 2010

Tecniche di redazione di atti amministrativi

Corso di aggiornamento di sei ore organizzato dall'Amministrazione comunale

Arezzo

ottobre – dicembre 2004

Basilea 2 – tecniche di internal rating applicate al controllo di 
gestione

Corso di aggiornamento di n.100 ore (60 in aula e 40 tramite FAD) organizzato dalla FO.AR. (azienda
speciale della CCIAA – Camera di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura - di 
Arezzo)

Milano

13-14-15 ottobre 2004

Gare e appalti di forniture e servizi

Corso di aggiornamento organizzato dalla Learning Resources Associates di Milano in collaborazione 
con la Giuffrè Editore, della durata di tre giorni.

Arezzo

19 e 26 febbraio 2004

Il nuovo Testo Unico degli Enti Locali

Corso di aggiornamento organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Paideia Srl

Arezzo

12 novembre 2003

Il nuovo Testo Unico in materia di privacy

Corso di aggiornamento organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Consiel 
Allaxiagroup di Firenze.

Milano

23-24-25  giugno 2003

Tecniche di redazione di atti amministrativi

Corso di aggiornamento organizzato dalla Learning Resources Associates di Milano in collaborazione 
con la Giuffrè Editore, della durata di tre giorni.

Roma

6-7-8 febbraio 2002

Rendiconto finanziario e analisi dei flussi

Corso di aggiornamento della serie post-experience organizzato dalla Luiss Management di Roma, 
della durata di tre giorni.
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                   CURRICULUM VITAE

COMPETENZE DIGITALI AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

competenze informatiche possedute:

-   applicativi office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software presentazione)

-   programma specifico per la contabilità e gestione di Bilancio, gestione atti, gestione protocollo;

-   navigazione web e utilizzo delle piattaforme telematiche per la gestione di alcune pratiche 
amministrative e di bilancio (BDAP; certificazione crediti, SIOPE+, ANAC, CONSIP/MEPA, START, 
SITAT, PERLAPA, DURC ON-LINE, INFOCAMERE, sito istituzionale, etc...).

PATENTE DI GUIDA     PATENTE B e automunita

________________________________

La  sottoscritta,  per  gli  usi  consentiti  dalla  legge,  autorizza  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di privacy.

Arezzo, 20 giugno 2021
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Lingua madre ITALIANA

CONOSCENZA DI LINGUE 
STRANIERE

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE A1 B1 A2 A2 B1

Sostenuto esame universitario

FRANCESE A1 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences





















