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Città di Grosseto
Settore:  Settore Segreteria Generale
Servizio: Servizio Affari Istituzionali

Determinazione Dirigenziale N. 1579 del 19/07/2021

Oggetto:

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 SVOLTA IN 
MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
ORDINARIA/PERIODICA DEGLI AMBIENTI NEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA 
GESTITI DAL COMUNE DI GROSSETO PER LA DURATA DI 20 MESI (SETTEMBRE 2021 – 
GIUGNO 2023). CIG 87745836F4  - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la D.D. a contrarre n° 1229 del 03/06/2021 con la quale si autorizzava una procedura 
aperta, in conformità all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con modalità telematica 
mediante la piattaforma regionale denominata START della Regione Toscana, per l’affidamento del 
servizio di pulizia ordinaria/periodica degli ambienti negli asili nido e scuole dell'infanzia gestiti dal 
Comune di Grosseto per la durata di 20 mesi (settembre 2021 – giugno 2023) -  CIG 87745836F4;  

Considerato che il criterio di valutazione adottato è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
n. 50, con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 75 punti per l'offerta 
tecnica qualitativa e 25 punti per l'offerta economica;

Visto il bando pubblicato in GURI, 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 67 del 14/06/2020 e, 
nella stessa data, sul portale telematico della Regione Toscana denominato START 
https://start.toscana.it/, sul portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”,  all’Albo on-line dell’Ente nonché all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 
tramite il portale SITAT SA;

Preso atto che il giorno 14/07/2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine della presentazione delle 
offerte;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 29 del 17 febbraio 2020, con cui al sottoscritto è 
attribuita la direzione della sede di segreteria di Grosseto a far data dal 02/03/2020;
Vista la Disposizione del Segretario Generale del Comune di Grosseto n. 821 del 25 luglio 2018 
avente ad oggetto “Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle 
commissioni giudicatrici”;
Ritenuto altresì di individuare la commissione stessa con n. 3 componenti, individuati tra i dirigenti ed 
il personale di ruolo del Comune;

Visti i curriculum vitae di:

Dr. Felice Carullo – Dirigente responsabile del Settore Risorse Umane e sistemi Informativi

https://start.toscana.it/
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Dr.ssa Alessandra Caldora – Coordinatore Esperto Amministrativo dei Servizi Educativi;

Dr.ssa Alessia Gaggioli – Funzionario Responsabile del Servizio Formazione e Reclutamento

Valutato che i dipendenti in narrativa dispongono di esperienza e competenza in linea con le esigenze 
di valutazione della documentazione inerente il bando di cui trattasi ;
Preso, inoltre, atto della dichiarazione rese dalla Dott.ssa Fatjona Zenelaj o in caso di impedimento 
dalla Dott.ssa Martina Mitra, assegnate al Servizio Provveditorato, individuate quali segretarie della 
commissione;

Visto:

- l'art. 77 del citato  D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale solo dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte si procede alla nomina di una Commissione di gara composta da 
esperti nel settore oggetto del contratto, per lo svolgimento dei compiti previsti ai sensi della Lettera 
d’invito, con la precisazione che le disposizioni di cui al c. 3 dell’art .77  sono differite fino al 31 
dicembre 2021 dall'art. 8, comma 7, legge n.120 del 2020, quanto all’obbligo di scegliere i 
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo le regole di 
competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

- la disposizione dell’allora Segretario Generale del Comune di Grosseto n. 821 del 25/07/2018 
avente ad oggetto “ Disciplina, a valenza transitoria, del criteri e modalità di nomina delle 
commissioni giudicatrici”, che  prevede che la commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente 
del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e che il 
Presidente della commissione è, di norma, il Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto;

Valutato che gli stessi dispongono di esperienza e competenza, in linea con le esigenze di 
valutazione della documentazione inerente il settore oggetto del contratto;  

Acquisite, le dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedure competitive ed 
in particolare ai sensi dell’art. 77, commi del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine alla non sussistenza di 
cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse, per lo svolgimento del ruolo di 
commissario di gara ed ai sensi dell’art. 35 bis, comma 46, L. 6 novembre 2012 n. 190 e più 
precisamente di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, le quali sono depositate in 
originale agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la seduta pubblica di gara è stata programmata per il giorno 20/07/2021 alle ore 
14:30;

Visti:

- l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;

- il D. Lgs. 33/2013;

- il D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali”, e successive 
modifiche ed integrazioni, in particolare, l’art. 107 riguardante le competenze assegnate ai dirigenti;

Richiamato:
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- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2021/2023, approvato con 
deliberazione G.C. n. 92 del 29/03/2021 ed i relativi allegati;
- le seguenti deliberazioni consiliari del giorno 08/03/2021:  n. 12 ad oggetto "Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023" e n. 13 di "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2021 recante oggetto: “ D.Lgs. n. 267/2000 art. 
175. variazioni di bilancio 2021-2023”

- altresì la deliberazione G.C. n. 90 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2021-2023;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 
10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrata in vigore il 18/10/2019;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè di gravi 
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di nominare ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per le 
operazioni di gara relative alla “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 svolta in 
modalità telematica per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria/periodica degli ambienti 
negli asili nido e scuole dell'infanzia gestiti dal Comune di Grosseto per la durata di 20 mesi 
(settembre 2021 – giugno 2023). CIG 87745836F4” nella composizione di seguito indicata:

• Dott. Felice Carullo, Dirigente del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi;  – 
Presidente;

• Dr.ssa Alessandra Caldora – Coordinatore Esperto Amministrativo dei Servizi Educativi;

• Dr.ssa Alessia Gaggioli – Funzionario Responsabile del Servizio Formazione e 
Reclutamento

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara si procederà all’inversione delle buste, 
anticipando quindi la valutazione delle offerte tecniche alla verifica della documentazione 
amministrativa;

3. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Fatjona 
Zenelaj o in caso di impedimento dalla Dott.ssa Martina Mitra, assegnate al Servizio Provveditorato, 
previa acquisizione delle relative dichiarazioni in ordine all’assenza di sentenze penali di condanna, 
anche non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione nonché di cause di astensione in 
capo ai componenti sopra citati, e neppure la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 
dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;

4.di allegare alla presente disposizione, in quanto parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, i curriculum vitae dei membri della commissione di gara, unitamente alle 
dichiarazioni rese dagli stessi e dalla segretaria verbalizzante e sua sostituta, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia indicati in premessa, nei formati con omissis dei documenti depositati in 
originale agli atti d’ufficio;
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5. di dare atto che ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, nè rimborso, essendo 
l’attività svolta nell’ambito della prestazione lavorativa;

6. di comunicare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa 
Patrizia Mannini, e alla commissione;

7.di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'Ente nella Sezione 
"Amministrazione Trasparente" secondo l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

8. di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. 
Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana) entro i termini previsti dalle vigenti 
disposizioni normative.
                                                   

   
         

Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


