
SETTORE POLITICHE CULTURALI, SOCIALI E ALLA PERSONA  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 1/GSSC del 11/01/2022

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO 28/2021 "SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G.PIERACCINI"



IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE CULTURALI, SOCIALI E ALLA 
PERSONA

Richiamati:

-     il decreto sindacale n. 100 del 24/07/2020 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento

      di Organizzazione dell’Ente, ha conferito alla sottoscritta, Dott.ssa Patrizia Vannini 
l’incarico di

      direzione del Settore “Politiche Culturali, Sociali e alla Persona”;
- il provvedimento dirigenziale n. 15 del 27.07.2021 con il quale la  Dott.ssa 

Manuela Morandi risulta designata quale Vice Responsabile di Settore “Politiche 
Culturali, Sociali e alla Persona;

Preso atto:
- che con determinazione dirigenziale n. 370/GPT del 7.12.2021, esecutiva a termini di legge, è 

stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della 
Biblioteca comunale;

- che per la procedura in oggetto l’aggiudicazione avviene mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- che la previsione dell’art. 77, comma 3, del Dlgs 50/16 è stata sospesa fino al 
30 giugno 2023 come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera c), della 
legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 8, comma 7, legge 120 
del 2020;

- che pertanto 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;

- che alla data odierna è pertanto sospeso l’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici gestito da11’ANAC di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che la Direttiva della Giunta Comunale n. 28 del 26/04/2017 ha approvato “la 
Disciplina Interna per la nomina della Commissione giudicatrice nelle 
procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”, tuttora valida nelle more dell’art. 216 comma 12 del D.lgs 50/2016 
e ss.min.ii;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Visto:

- l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale “la nomina dei 
Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte”;

Preso atto:



- che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il 10 gennaio 2021 alle ore 08,30 e 
che entro il suddetto termine risultano pervenute n. 6 offerte;

Preso altresì atto:

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

a) 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;
b) il comma 3 in base al quale la Commissione è presieduta di norma da un
     Dirigente\Responsabile di Servizio de11’Amministrazione Comunale;

Considerato:

- che pertanto occorre procedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice;

- che l’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, in particolare il comma 3 lett. a) 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”;

- 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 3 membri e precisamente:

a) la sottoscritta Dott.ssa Patrizia Vannini, Dirigente settore Potiche Culturali, Sociali e 
alla Persona, in qualità di Presidente;

b)  Dott.ssa Manuela Morandi, Istruttore direttivo, V.Resp. Settore Politiche Culturali, 
Sociali e alla Persona, in qualità di Esperto;

 c) Dott.ssa Martina Francioni, Istruttore direttivo, Settore Politiche culturali, Sociali e alla 
Persona, in qualità di Esperto;



e che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente Sig.ra 
Stefania Polidori, Collaboratore amministrativo;

Dato atto:

- che non esiste incompatibilità fra i membri della Commissione nonché degli stessi nei confronti 
dei partecipanti alla gara, previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, 
segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato:

-  che, a seguito della modifica intervenuta con il D.Lgs. 56/2017, la nuova 
formulazione dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, esclude la figura del RUP dalla 
generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4 e che inoltre che ogni 
eventuale censura relativa alla incompatibilità delle funzioni di presidente della 
commissione da parte del R.U.P. è stata ritenuta infondata anche dalla più recente 
giurisprudenza;

Preso atto pertanto:

- della disponibilità dei su indicati dipendenti del Comune di Poggibonsi a far 
parte della commissione giudicatrice di cui trattasi;

Dato atto:

- che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico 
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di 
spesa;

Vista la 

legge 

241/1990 e 

s.m.i; Visto 

il D.Lgs n° 

33/2013 e 

sm.i.; Visto 

il D.Lgs. 

50/2016 e 

s.m.i;



Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1 Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2 Di nominare la Commissione di gara — ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 
e sm.i. e della disciplina interna approvata con Direttiva della Giunta Comunale n. 
28 del 26/04/2017 per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte 
inerenti la procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Gestione della 
Biblioteca Comunale (CIG 9011356637) ne11e persone di:

- Dott. Ssa Patrizia Vannini, Dirigente Settore Politiche Culturali, Sociali e alla 
Personadi questo Comune, in qualità di Presidente;

- Dott.ssa Manuela Morandi, Istruttore Direttivo, Vice  Responsab i le  Settore 
Politiche Culturali, Sociali e alla Persona d i  ques to  Comune ,  in  qua l i t à  d i  
Commissario interno, Esperto;

- Dott.ssa Martina Francioni, Istruttore Direttivo, Settore Politiche culturali, Sociali e 
alla Persona, in qualità di Commissario interno, Esperto;

- Sig.ra Stefania Polidori collaboratore amministrativo del Settore Edilizia ed 
Urbanistica di questo Comune con funzioni di segretario verbalizzante.

3 Di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato a cura del Comune di 
Poggibonsi in Amministrazione Trasparente — Bandi di gara e contratti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4 Di dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, 
D.lgs 50/2016 in capo ai membri della Commissione e al Segretario verbalizzante;
5 Di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta 
della migliore offerta, provvedendo all’esame ed alla valutazione delle offerte 
pervenute nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le 
modalità indicati nel disciplinare di gara.

6 Di dare atto che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per 
l’incarico ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun 
impegno di spesa.

7 Di pubblicare il presente provvedimento a11’Albo Pretorio on-line del Comune 
per la durata di quindici giorni.

8 Di dare atto che i suddetti Commissari sono autorizzati al trattamento dei dati in 
ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 del 27/04/2016 e della normativa vigente in materia di privacy.



Il Dirigente
VANNINI PATRIZIA

“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.”


