
 
 

COMUNE DI MONTECATINI TERME 
 

 “CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE” 
 
 

 
 
 

 

DETERMINAZIONE 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’APPALTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO CON RISCATTO 
FINALE, INSTALLAZIONE E SERVIZI CONNESSI DI UN SISTEMA DI 
VARCHI ELETTRONICI PER RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI DI VEICOLI 
ALLE ZTL E AREE PEDONALI DI MONTECATINI TERME – NOMINA 
COMMISSIONE  
 
 



 
IL RESPONSABILE 

 
 

PREMESSO che con Determinazione n. 887 del 25/10/2022 è stata indetta la procedura di 
selezione aperta per l’appalto della fornitura in noleggio con riscatto finale, installazione e servizi 
connessi di un sistema di varchi elettronici per rilevazione degli accessi di veicoli alle ZTL e Aree 
Pedonali di Montecatini Terme-CIG 9457247F19; 

 
VISTO l'art. 77 del Codice che contiene la disciplina relativa alla nomina delle Commissioni 

giudicatrici;  
 

VERIFICATO CHE:  
 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11:00 del giorno 06/12/2022, 

pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione ai sensi dell’art. 77 c.7 del Codice;  

 è in corso la fase di verifica della documentazione amministrativa presentata;  
 

CONSIDERATO CHE:  
 l’obbligo di utilizzo dell’albo ANAC dei commissari ai fini della nomina delle Commissioni di 

Gara, di cui all’art. 77, c. 3 del Codice, resta sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, 
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge 
n. 120/2020; 

 l’art. 216 comma 12 del Codice prevede che fino a quando tutto il sistema delineato dagli 
artt. 77, e 78, c. 1 del Codice non sia a regime, la Commissione continui ad essere 
nominata dalla Stazione Appaltante "secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 06/12/2016 sono state disciplinate le 
modalità di nomina della Commissione di Gara secondo quanto disposto all’art. 216 c. 12 
sopra citato ed alla luce delle Linee Guida emanate da ANAC, dando atto che dette 
disposizioni cesseranno la loro efficacia automaticamente a decorrere dalla piena 
operatività del nuovo sistema di nomina della Commissione di Gara così come previsto dal 
Codice dei Contratti;  

 il provvedimento di cui al capoverso che precede specifica che la nomina della Commissione 
di Gara viene effettuata “dal Responsabile di Area/Settore in qualità di soggetto 
competente alla stipula del relativo contratto”;  

 

RILEVATO CHE  
 il sottoscritto in qualità di RUP potrà far parte della Commissione in quanto non ha svolto 

incarichi di natura tecnica e amministrativa relativamente alla stessa;  
 nell’ambito dell’Ente è stata condotta una verifica tra i dipendenti professionalmente 

adeguati e disponibili ad assumere l’incarico di commissario nella specifica procedura di 
gara;  
 

RITENUTO pertanto di individuare, i membri esperti, in possesso di adeguate qualifiche 
professionali e dotati della necessaria esperienza in relazione ai criteri di valutazione previsti nei 
capitolati speciali d’appalto e nel disciplinare di gara:  

 Dott. Francesco Bartoli, Funzionario Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del 
Comune di Montecatini Terme, pertanto funzionario apicale, in applicazione degli artt.107 e 
109 del D.lgs. n.267/2000 e RUP della presente procedura, con funzioni di Presidente della 
Commissione; 

 Ing. Paolo Giuntoli, Funzionario, Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Telefonia 
del Comune, per la professionalità specifica e le competenze in materia acquisite grazie 
all’esperienza pluriennale maturata in qualità di responsabile dell’Ufficio Informatico, in 
qualità membro esperto; 



 Dott.ssa Dami Mariangela, Funzionario Responsabile del Settore Edilizia Privata del 
Comune di Montecatini Terme, per la professionalità specifica di tipo tecnico e la 
conoscenza generale delle attività condotte dal Comune che costituiscono oggetto dei 
servizi in gara, in qualità di membro esperto;  

 
VERIFICATO CHE i membri esperti sopra individuati hanno trasmesso curriculum vitae e 

dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità all’assunzione di ruolo di commissario ex art. 
77, c. 4, 5 e 6 del Codice, il tutto conservato agli atti nel fascicolo di gara;  
 

RITENUTO di nominare altresì la Dr.ssa Antonella Trevisan del Corpo di Polizia Municipale del 
Comune di Montecatini Terme, in qualità di Segretario Verbalizzante non facente parte della 
Commissione, dando atto che in caso di motivata indisponibilità il Presidente della Commissione 
potrà nominare un sostituto;  
 

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice:  
 della disponibilità dei sunnominati soggetti a far parte della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte relative al servizio in oggetto;  
 delle dichiarazioni rilasciate dai componenti suddetti e dal Segretario Verbalizzante e 

relative alla attestazione della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente quelle di cui all’art. 77, commi 
4 e 5 del Codice in capo ai membri della Commissione ed al comma 6 del medesimo art. 77 
per gli stessi commissari e per il suddetto Segretario;  
 

VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento;  
 

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come 
disciplinato dall’art.25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Settore ai sensi 
dell’art.109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n.14 del 21/7/2022 
con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Corpo di Polizia 
Municipale; 

 
VISTO il D.lgs. n.165/2001;  

 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

 
RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 
 

Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate:  
 
1. DI NOMINARE, in conformità all’art. 77 del Codice nonché nel rispetto della disciplina interna 
approvata, ai sensi dell’art. 216, c. 12 del Codice stesso, con deliberazione di G.C. n. 292 del 

06/12/2016, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura aperta in 
modalità telematica su START per l’appalto della fornitura in noleggio con riscatto finale, 
installazione e servizi connessi di un sistema di varchi elettronici per rilevazione degli 
accessi di veicoli alle ZTL e Aree Pedonali di Montecatini Terme, così composta:  

 Dott. Francesco Bartoli, Funzionario Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del 
Comune di Montecatini Terme, pertanto funzionario apicale, in applicazione degli artt.107 e 
109 del D.lgs. n.267/2000 e RUP della presente procedura, con funzioni di Presidente della 
Commissione; 

 Ing. Paolo Giuntoli, Funzionario, Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Telefonia 
del Comune, per la professionalità specifica e le competenze in materia acquisite grazie 



all’esperienza pluriennale maturata in qualità di responsabile dell’Ufficio Informatico, in 
qualità membro esperto; 

 Dott.ssa Dami Mariangela, Funzionario Responsabile del Settore Edilizia Privata del 
Comune di Montecatini Terme, per la professionalità specifica di tipo tecnico e la 
conoscenza generale delle attività condotte dal Comune che costituiscono oggetto dei 
servizi in gara, in qualità di membro esperto;  

 

2. DI NOMINARE altresì la Dr.ssa Antonella Trevisan Funzionario del Corpo di Polizia municipale 
del comune di Montecatini Terme, in qualità di Segretario Verbalizzante non facente parte della 
Commissione, dando atto che in caso di motivata indisponibilità il Presidente della Commissione 
potrà nominare un sostituto;  
 
3. DI DARE ATTO:  

 che i curricula dei componenti la commissione, unitamente al presente provvedimento, 
saranno pubblicati, a cura del Comune di Montecatini Terme, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” del profilo di committente della 
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 29, c. 1, primo periodo del Codice;  

 dell’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 
l’incarico di cui trattasi, segnatamente quelle di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 del Codice in 
capo ai membri della Commissione e, limitatamente al predetto comma 6, al Segretario 
Verbalizzante, come da dichiarazioni rimesse dagli interessati ai sensi dell’art. 77, c. 9 del 
Codice e acquisite agli atti del fascicolo;  
 

4. DI CONFERMARE ai sensi dell’art. 31, c. 1 del Codice, il sottoscritto Dott. Francesco Bartoli, 
Funzionario Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune, quale Responsabile Unico del 
Procedimento. 
 

* * * 
Copia della presente verrà rimessa:  

ai membri della Commissione giudicatrice.



L’atto è pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale.  
Il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo in quanto non necessita di 
VISTO CONTABILE.  

* * * 

 
  
 
 
  
 

 Il Comandante 

 FRANCESCO BARTOLI / ArubaPEC S.p.A.  

 


