
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     RAGIONERIA

DETERMINAZIONE  N. 29/EF         DEL 02/07/2018

OGGETTO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER LA FORNITURA DI UN 
MAGAZZINO  ROBOTIZZATO,  LA  PROGETTAZIONE  DEGLI  SPAZI  INTERNI,  LA 
FORNITURA  DELL'ARREDO,  L'ADEGUAMENTO  DEGLI  IMPIANTI,  LA  MODIFICA 
DELLE  FINITURE,  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  FARMACIA  COMUNALE 
ESISTENTE, TRAMITE PROCEDURA APERTA. CODICE CIG [7499818599]
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IL DIRIGENTE  SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che:

 con determinazione  dirigenziale  n.  96\EU del  23.05.2018 è  stata  indetta  dal  Comune di 
Poggibonsi, P.zza Cavour n. 2 la gara di appalto n.18/2018 per la fornitura di un magazzino 
robotizzato, la progettazione degli spazi interni, la fornitura dell’arredo, l’adeguamento degli 
impianti, la modifica delle finiture, finalizzati alla riqualificazione della Farmacia Comunale 
esistente, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 
12/12/2017; 

 il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE,  per estratto su GURI su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due a diffusione locale, nonché sulla Piattaforma START della 
Regione Toscana, sul Sito Web della stazione Appaltante  per almeno 30 gg consecutivi;

 la procedura di gara è stata espletata dalla  Centrale di Committenza      “Servizio Associato   
Appalti  Valdelsa”,  (Convenzione  tra  i  Comuni  di  Casole  d’Elsa,  Colle  di  Val  d’Elsa  , 
Poggibonsi,  Radicondoli,  San Gimignano)  che opera sulla  piattaforma Start  attraverso  i 
Responsabili indicati dal Comune Capofila Colle di Val d’Elsa. 

 La Stazione Appaltante (il soggetto che materialmente stipulerà il contratto) è il Comune di 
Poggibonsi,  e  la  procedura  di  appalto  in  parola è  stata  svolta  tramite  la  piattaforma 
telematica START della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il 
pieno  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  trasparenza,  semplificazione  e 
dematerializzazione dell’azione amministrativa;

 L’appalto  in  parola,  indetto  mediante  procedura  aperta  di  cui  all’art.3  del  Codice  dei 
contratti  di  cui  al  d.lgs 50/2016 e s.m.  e  i.,  verrà  aggiudicato  con il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. a del Codice e la migliore 
offerta  sarà  determinata  da  una  Commissione  giudicatrice,  nominata  dalla  Stazione 
Appaltante ai sensi dell’articolo 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;

 il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  stato  indicato  alle  ore  8,00  del  giorno 
02/07/2018,  successivamente prorogato alle  ore 10,00 del  medesimo giorno a seguito di 
manutenzione della piattaforma START;

Visti
- l’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che fino all’adozione della 

disciplina in materia  di  iscrizione all’albo di cui all’art.  78, la commissione continua ad 
essere nominata 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; 

- l’art.  107 del  D. Lgs.  n.  267/2000,  in particolare il  comma 3 lett.  a)  che prevede quale 
compito attribuito alla competenza dei Dirigenti la “Presidenza delle Commissioni di gara e 
di concorso e lett. b) che prevede la responsabilità delle procedure di appalto”;

- la Disciplina Interna per la nomina delle Commissioni giudicatrici di cui alla Direttiva della 
Giunta Comunale n° 28 del 26/04/2017 e in particolare:

 il comma 2, secondo cui i componenti delle commissioni di gara sono nominati con 
formale provvedimento del Dirigente\Responsabile del Servizio competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, individuato nel Dirigente del 
Settore\Servizio interessato all’appalto;
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 il  comma  3  in  base  al  quale  la  Commissione  è  presieduta  di  norma  da  un 
Dirigente\Responsabile di Servizio dell’Amministrazione Comunale;

Considerato:
- che risulta  quindi  necessario  provvedere alla  nomina della  commissione  giudicatrice  nel 

rispetto di quanto sopra richiamato;
- che la commissione di cui trattasi sarà composta da n. 3 membri e precisamente:

 la  sottoscritta  Dott.ssa  Luciana  Bonini,  Dirigente  Settore  Economico  Finanziario  – 
Presidente;

 Dott.ssa Butini Letizia, Funzionario Farmacista e responsabile della Direzione Tecnica della 
Farmacia Comunale – Esperta; 

 Dott.ssa Cinzia Bandinelli, Istruttore Direttivo Tecnico assegnata al Settore Lavori Pubblici 
e Manutenzioni;

Preso atto dell’insussistenza in capo ai membri della Commissione delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 
50/2016 e s.m.i.); 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a quanto sopra esposto per ogni ulteriore adempimento di 
competenza;

Dato altresì  atto che sul  presente provvedimento  è  stato espresso il  parere in  ordine alla  sola 
regolarità  tecnica  da  parte  del  sottoscritto  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario,  non 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

1. di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  per  le  motivazioni  indicate  in 
premessa, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate in relazione 
alla gara di appalto per la fornitura di un magazzino robotizzato, la progettazione degli spazi 
interni,  la  fornitura  dell’arredo,  l’adeguamento  degli  impianti,  la  modifica  delle  finiture, 
finalizzati  alla  riqualificazione  della  Farmacia  Comunale  esistente,  con  la  seguente 
composizione:

 la sottoscritta Dott.ssa Luciana Bonini, Dirigente Settore Economico Finanziario – Presidente;
 Dott.ssa Butini Letizia, Funzionario Farmacista e responsabile della Direzione Tecnica della 

Farmacia Comunale – Esperta; 
 Dott.ssa Cinzia Bandinelli, Istruttore Direttivo Tecnico assegnata al Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzioni;
    
3. Di  dare  atto  che  le  attività  di  segreteria  della  Commissione  saranno svolte  dalla  Dipendente 

Dott.ssa Carla Bimbi, Funzionario  Amministrativo del Servizio Gare e Contratti del Comune che 
ha dato la propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice di cui trattasi.
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Bonini Luciana

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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