
COMUNE DI PIETRASANTA
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 1908
Data di registrazione 02/11/2022

Direzione : SEGRETARIO
Ufficio proponente: SEGRETARIO

OGGETTO:

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA,   COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E 
DIREZIONE LAVORI PER IL "PROGETTO EX CAMP LOC. 
PIETRASANTA, VIA MARCONI, INTERVENTO DI 
RIGENERAZIONE URBANA". NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI. 

IL SEGRETARIO
 

Premesso che:
--- con deliberazione di Giunta Comunale 194 dell'11.06.2022 è stato approvato il  progetto di fattibilità 
tecnico ed economica per i lavori di rigenerazione urbana dell'ex Camp in Pietrasanta, via Marconi, redatto 
dall'Ing. Andrea Quiriconi, incaricato dalla Direzione Servizi Entrate Comunali e Servizi al Territorio ed 
all'Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1734/2020;
--- con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 26.08.2022 è stata approvata una revisione del progetto 
suddetto;
--- è stata individuata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 
l’ing Valentina Maggi, Dirigente dell'Area Servizi del Territorio e alle Imprese;
--- l'intervento trova copertura finanziaria per euro 4.790.000,00, con risorse assegnate con decreto 
interministeriale 30/12/2021 nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea –NextGeneration target 
3800 EU MISSIONE 5 COMPONENTE 2 sub 2.1 rigenerazione urbana, e per euro 210.000,00 con risorse 
dell'Ente;
--- non essendo  possibile affidare al personale dipendente interno all’ente la progettazione e il 
coordinamento della sicurezza dell’intervento sopra detto, tenuto conto dei carichi di lavoro, della specificità
dell'intervento e quindi delle professionalità necessarie, della dotazione software necessaria e del rispetto 
delle scadenze di programmazione, con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1476 del 30.08.2022  
veniva disposto di procedere all'affidamento del servizio di  cui sopra e di cui all'oggetto ad operatore 
economico esterno, in possesso delle relative e  necessarie qualficazioni, mediante procedura aperta ex art. 
60 del Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo anche detto Codice) e con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del Codice medesimo;
---   l’importo presunto a base di gara veniva fissato in euro  475.788,54, ponendosi per ciò stesso la gara  
sopra la soglia comunitaria e dunque sopra le soglie di cui all'art. 37, commi 1 e 2, del Codice;
--- ai sensi di legge e in virtù di apposita convenzione stipulata con la Provincia di Lucca, la gara è stata 
indetta da quest'ultimo Ente in qualità di SUA, tramite la piattaforma telematica regionale denominata 
START;
--- il bando di gara veniva a cura della provincia suddetta pubblicato ai sensi di legge, con scadenza dei 
termini per la presentazione delle offerte al giorno 06.10.2022, ore 9.00;
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--- con determinazione dirigenziale n. 1642 del 22.09.2022 veniva disposto,  per le motivazioni in essa  
esposte, di prorogare il termine di scadenza sopra detto al giorno 24.10.2022, ore 9.00;
--- per la gara di cui trattasi veniva prevista la cd inversione procedimentale dell'apertura delle buste,   in 
base alla quale le offerte vengono  esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, ai sensi del 
combinato disposto di cui all'art. 133 comma 8, del Codice e l'art.1, comma 3, della   Legge 14 giugno 2019, 
n. 55;
--- trattandosi di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini 
dell'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta  economica e della valutazione di queste, 
occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice,  ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 
77 e 216, comma 12, del Codice, la cui procedura è di competenza del Comune appaltante;
---   entro la data di scadenza del giorno 24.10.2022 pervenivano le offerte dei seguenti operatori economici:
1. General Planning S.r.l
2. RTI costituendo  Breschistudio di Alberto Breschi - Arch. Paolo Oliveri - Nico Fedi Architetto - Jaff 
Associati Ingegneria e Architettura - Associazione professionale Studio di Architettura Tommaso Chiti - 
CRIT SRL CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL - LIBERO PROFESSIONISTA ILARIA 
SALVATORI- DIACON SRL
3. Dodi Moss Srl
4. RTI costituendo Arch. Pietro Carlo Pellegrini – Libero professionista Zeno Giacomelli - Architetto Luca 
Tesei -libero professionista - DP INGEGNERIA SRL - Quiriconi progetti società di ingegneria srl;
--- il sopra citato art. 77, comma 7, dispone che la nomina dei Commissari e la costituzione della 
Commissione Giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, termine scaduto, come più sopra evidenziato, in data  24.10.2022;   
--- il medesimo art. 77, comma 1, afferma il principio generale per i componenti della Commissione 
Giudicatrice di  possedere l'adeguata e comprovata esperienza professionale nella materia oggetto 
dell'appalto;
--- il suddetto principio è stato di recente attenuato dalla prevalente giurisprudenza (vedasi Cons. di Stato sez. 
V n. 3400 del 11 luglio 2017), dovendosi intendere l'esperienza professionale nella materia oggetto 
dell'appalto da parte dei commissari un requisito prevalente ma non esclusivo;
--- il sopra citato art. 77, al comma 3, prevede che: << I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo 
istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP 
S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai 
soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale 
dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, 
anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, 
se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della 
sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di 
candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare 
e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione 
appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante>>;
Considerato che:
--- l'entrata in vigore e l'operatività dell'Albo nazionale degli esperti presso l'ANAC, già rinviate dall'Autorità 
dapprima alla data del 15.04.2019 (comunicato ANAC 09.01.2019) poi al 14.07.2019 (comunicato ANAC 
10.04.2019) e sospese sino fino al 31 dicembre 2020, dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019,  
e sino al 31 dicembre 2021 dall'art. 8, comma 7, lett. c) della Legge 120/2020, sono state ulteriormente 
sospese fino al 30 giugno 2023 dal DL 77/2021, così come è stata sospesa sino al 30 giugno 2023, dalla 
medesima norma suddetta, l'applicabilità dell'art. 77, comma 3 del Codice;
--- pertanto, si, applica, per le procedure di gara,  senza alcuna distinzione relativa alla soglia dell'appalto, il 
regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice, in base al quale: << fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante >>;
--- la gara in oggetto si colloca in tale regime transitorio ed è facoltà della stazione appaltante procedere alla 
nomina di componenti interni e/o esterni per la costituzione della Commissione Giudicatrice;
Considerato, inoltre,  che:
--- in ordine alla nomina e composizione della commissione di gara, i principi desumibili dalla disciplina di 
cui all’art. 77 del Codice,  nonché dalla recente giurisprudenza sono: un numero dispari dei componenti,  
prevalente ma non esclusiva adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, 
assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interessi in capo ai membri della commissione, assenza di 
svolgimento di alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta, nomina della commissione successiva al termine di scadenza delle offerte;
--- l'art. 107 del T.U.E.L attribuisce alla figura dirigenziale la presidenza della commssioni di gara e la 
responsabilità delle procedure d'appalto;
--- allo scopo, sono stati individuati dal Rup Ing. Valentina Maggi e proposti quali componenti la 
Commissione Giudicatrice, i seguenti dipendenti del Comune di Pietrasanta, che possiedono adeguata 
professionalità e competenza in materia:

• Dott.ssa Monica Torti,   Dirigente Area Servizi al Cittadino, Presidente,
• Ing. Sandro dal Pino, Funzionario Tecnico dell'Ufficio LLPP,  componente;
• Arch. Alessandro Dazzi, Funzioanrio Tecnico dell'Ufficio LLPP, componente;

Preso atto:
---  delle dichiarazioni rese dai soggetti individuati e sopra indicati, relative all'assenza delle cause di 
incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, primo periodo, 5, e 6 del Codice, in capo ai soggetti medesimi, 
pervenute entro la data odierna e custodite agli atti della relativa procedura di gara;
Visto il contenuto del presente provvedimento predisposto dall'Ufficio Gare e Contratti;
Richiamato l'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del 
Comune di Pietrasanta, che demanda al Segretario Comunale la nomina delle Commissioni di gara;
Riconosciuta pertanto la propria competenza, in qualità di  Segretario Comunale dell'Ente,  ad adottare la 
presente determinazione;
Ritenuto,  dunque, di dover nominare la Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto di cui 
all'art. 77 e art. 216, comma 12, del Codice e in ossequio alla disposizione di cui all’art. 107, comma 3 lett. a) 
del TUEL, nelle persone sopra menzionate;
Visti:
- l’articolo 107 del  Dlgs. 267/2000;
- il Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti non espressamente abrogate e in quanto compatibili con il Nuovo Codice 
dei Contratti (Dlgs 50/2016 e ss.mm);
- il D.L 76/2020, convertito nella Legge 120/2020;
- il D.L 77/2021;
- i curricula dei soggetti suddetti, acquisiti agli atti della gara;
Attestate, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L, e dell’art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni, 
approvato con deliberazione di C.C n. 9 del 21.02.2013;

DETERMINA
1. di costituire, per le motivazioni di cui in narrativa, la Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato 
disposto di cui all'art. 77 e art. 216, comma 12, del Codice, per la gara relativa all'appalto del servizio di  
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per il "Progetto ex 
Camp loc. Pietrasanta via Marconi, interventi di rigenerazione urbana";
2. di nominare, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 77, commi 3 e 4, ultimo periodo, 216, comma 
12, del Codice e art. 107, comma 3, lett. a) del TUEL, quali componenti della Commissione Giudicatrice, 
interni alla stazione appaltante,  i seguenti soggetti, così come qualificati in premessa:

• Dott.ssa Monica Torti,   Dirigente Area Servizi al Cittadino, Presidente,
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• Ing. Sandro dal Pino, Funzionario Tecnico dell'Ufficio LLPP,  componente;
• Arch. Alessandro Dazzi, Funzionario Tecnico dell'Ufficio LLPP, componente;

3. di dare atto che il Presidente e gli altri commissari  non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità 
di cui all’art. 77,  del Codice;   
4.  di dare atto che le mansioni di segretario verbalizzante saranno attribuite a persona individuata dal 
Dirigente competente, in base a relativa  dichiarazione che non sussistono, in capo alla persona suddetta,  le 
cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 6, del Codice;
5. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento e del curriculum dei componenti la 
Commissione Giudicatrice alla Provincia di Lucca, per il seguito di competemza di quest'ultima, inclusi gli 
obblighi di  pubblicità ai sensi della normativa vigente in materia di Trasparenza;
6. di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione 
medesima.

                                    

GAA/pg

Il Responsabile del Procedimento Il Segretario Generale
Giovanna Antonia Acquaviva ACQUAVIVA GIOVANNA ANTONIA / 

InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


