
Città di Grosseto
Settore: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E MOBILITA'
Servizio: SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE E APPALTI 
LAVORI PUBBLICI

Disposizione n° 715 del 28/10/2020

Oggetto: Nomina componenti della commissione per la concessione Sala Eden - Baluardo 
Garibaldi e Chiosco sulle Mura - Bastione Mulino a Vento sulle Mura Medicee.

IL DIRIGENTE

VISTA  le  deliberazioni  della  Giunta  comunale  n.  250 del  05/08/2020 e n.  299 del 
16/09/2020 con le quali si stabiliva di avviare il procedimento ad evidenza pubblica 
per  l'individuazione  del  soggetto  al  quale  concedere  gli  immobili  di  proprietà 
comunale Sala Eden (ubicato sul Baluardo Garibaldi) e Chiosco sulle Mura (ubicato 
sul Bastione Mulino a Vento) mediante procedura di gara aperta ai sensi del R.D. 
23/05/1924 n. 827;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1810 adottata in data 22/09/2020 con la quale, 
in  esecuzione  delle  citate  delibere,  si  provvedeva  ad  indicare  le  modalità  di 
espletamento della procedura di gara aperta e ad approvare gli schemi dei documenti 
di gara;

DATO atto che il termine per la presentazione delle offerte scade in data 27/10/2020 
ore 12:00 e che la seduta pubblica per l'apertura delle offerte è fissata per il giorno 
29/10/2020 alle ore 10:00;

CHE in  considerazione  delle  disposizioni  governative  vigenti  in  materia  di 
contenimento del contagio da COVID-19, la seduta per l'apertura dei plichi inoltrati 
si svolgerà in seduta pubblica a distanza, in video-conferenza, mediante piattaforma 
informatica  che,  insieme  al  link  per  l’accesso,  è  stata  comunicata  con  congruo 
termine  tramite  avviso  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Grosseto 
(www.comune.grosseto.it),  sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Il  Comune  - 
Bandi di gara e contratti - Bandi e Gare - Concessione e vendita di beni con relativi  
esiti.   La seduta pubblica si considera, comunque tenuta presso il luogo in cui si 
troverà il Presidente di Commissione ed il Segretario verbalizzante;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 100 del 27/04/2020 ‘Emergenza Covid - 
19. Modalità di organizzazione delle sedute pubbliche di gara - atto di indirizzo’;

CONSIDERATO che in sede di apertura delle offerte nella seduta pubblica, che si terrà 
il 29/10/2020 alle ore 10:00, è necessario procedere alla nomina di una commissione 
costituita da soggetti idonei alla valutazione delle offerte presentate entro il suddetto 
termine;

RITENUTO dover applicare il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato 
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con deliberazione di Consiglio comunale n. 118 del 20/09/2007, in particolare l’art. 
7 ‘Norme comuni alle procedure di gara’;

ASSUNTO che secondo il principio di posteriorità della nomina solo dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte si procede alla nomina di una 
Commissione di valutazione delle medesime;

VISTI i curricula del  dr. Luca Canessa, Segretario generale dell'Ente e del dr. Nazario 
Festeggiato, Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle 
imprese;

VISTO il curriculum e le dichiarazioni  presentate presentata dall'arch. Pietro Pettini,
(Dirigente del Settore Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Grosseto in 
quiescenza),  interpellato  per la nomina quale componente della Commissione in 
argomento;

VALUTATO che gli stessi dispongono di esperienza,  le caratteristiche curriculari ed 
una professionalità adeguata rispetto allo specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
del  presente  bando  pubblico,  in  qualità  di  componenti  della  costituenda 
Commissione di gara per la selezione del soggetto al quale concedere gli immobili 
di proprietà comunale;

PRESO atto delle dichiarazioni rese dai medesimi ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, 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, Legge 06/11/2012 n. 190, più precisamente di non 
essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

RICHIAMATO il  D.  Lgs.  25/05/2016  n.  97  'Revisione  e  semplificazione  delle 
disposizioni  in  materia  di  prevenzione della  corruzione,  pubblicità  e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali' e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO  il  Piano  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza  per  il 
triennio  2020-2022  e  Codice  di  Comportamento  Integrativo,  approvato  con 
deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 29/01/2020;

RICHIAMATI  il  provvedimento del Sindaco  n. 165 del 10.09.2020 con cui è stato 
attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente di Settore;

D I S P O N E

1)  Di costituire, per quanto in premessa riportato, la Commissione per la valutazione 
delle  offerte  per  “Bando di gara per la concessione degli  immobili  Sala Eden - 
Baluardo  Garibaldi  e  Chiosco  sulle  Mura  -  Bastione  Mulino  a  Vento”,  giuste 
deliberazioni della Giunta comunale n. 250 del 05/08/2020 e n. 299 del 16/09/2020 
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e giusta  determinazione dirigenziale n. 1810 adottata in data 22/09/2020 avente ad 
oggetto “Bando di gara per la concessione degli immobili  Sala Eden - Baluardo 
Garibaldi e chiosco sulle Mura - Bastione Mulino a Vento. Procedura ad evidenza 
pubblica attraverso procedura di gara aperta ai sensi del R.D. 23/05/1924 n. 827 per 
concessione  degli  immobili  Sala  Eden  e  Chiosco  sulle  Mura;  deliberazioni  di 
Giunta n. 250/2020 e n. 299/2020. Approvazione delle perizie tecniche e di valore, 
degli  schemi  di  bando  di  gara,  di  domanda  di  partecipazione  e  dichiarazioni  e 
dell'offerta economica.”.

2)Di nominare  componenti  della  commissione  giudicatrice:   dr.  Luca  Canessa 
(Segretario Generale del Comune di Grosseto) Presidente, dr. Nazario Festeggiato 
(Dirigente  del  Settore  Entrate,  Patrimonio,  Servizi  alle  imprese  ed  al  cittadino) 
componente e arch. Pietro Pettini, componente.

3)Di individuare la dipendente assegnata al  Servizio Patrimonio,  dott.ssa Valentina 
Catocci, quale segretario verbalizzante.

4)Di dare atto che le dichiarazioni circa le incompatibilità sono contenute nei fascicoli 
in atti.

5)Di dare atto che il segretario non assume il ruolo di componente della commissione 
giudicatrice e che ai componenti interni all'Ente ed al segretario non spetta alcun 
compenso.

6)Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento che è 
stato  individuato  nel  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio,  giusta 
disposizione dirigenziale n. 262 del 30/04/2020, affinché avvalendosi del personale 
assegnato al Servizio Patrimonio  lo trasmetta alla segreteria della commissione e 
provveda alla  sua pubblicazione,  compresi  i  suoi allegati  sul sito dell'Ente  nella 
Sezione 'Amministrazione Trasparente' secondo la vigente normativa in materia.

7)Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività 
o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei 
dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

8)Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse 
anche potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un 
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento 
in capo al Dirigente del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
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