Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Disposizione n° 555 del 03/06/2019
Oggetto: Indagine esplorativa per l'individuazione di un operatore economico con cui
negoziare in affidamento diretto il servizio di impostazione grafica, impaginazione, stampa e
distribuzione del catalogo della "Collezione Luzzetti". Nomina commissione di gara

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n'85 del 28 febbraio 2018 con cui si è avviato
il processo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del piano terreno dell'ex Convento delle
Clarisse e connessa ex Chiesa dei Bigi tesi all'allestimento della “Collezione Luzzetti”;
DATO ATTO che i lavori sono prossimi alla conclusione e che quindi presto si potrà procedere
all'inaugurazione dell'esposizione;
TENUTO CONTO che ovviamente dovrà essere realizzato e posto in vendita un catalogo
illustrativo ed informativo del prezioso patrimonio artistico che il Sig. Gianfranco Luzzetti ha inteso
donare alla Città di Grosseto, che possa essere anche un canale di valorizzazione, promozione e
conoscenza della nuova collezione che andrà ad arricchire l'offerta culturale della Città;
RITENUTO individuare un editore che possa opportunamente curare il servizio di impostazione
grafica, impaginazione, stampa e distribuzione del catalogo di cui sopra a livello nazionale, e non
semplicemente una tipografia che si occupi della sola stampa;
VALUTATO che in base all'importo presunto del servizio si potrebbe procedere ad un affidamento
diretto, ma che si è ritenuto opportuno comunque effettuare un'indagine esplorativa finalizzata
all'acquisizione di proposte progettuali e preventivi di spesa per l'individuazione dell'operatore
economico con cui poi negoziare tramite il portale telematico START in affidamento diretto, ai
sensi dell'art 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 5072016 e s..m.i.;
PRESO ATTO che a tal fine è stato pubblicato un avviso esplorativo teso all'acquisizione di
proposte progettuali da comparare, partendo da parametri e criteri predefiniti, basati sull'esperienza
in materia, le proprie capacità imprenditoriali anche nel settore della distribuzione e della
divulgazione, oltre che sulla semplice offerta economica;
DATO ATTO che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sull'albo on-line
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dell'Amministrazione Comunale in data 8 maggio 2019 (oltre che pubblicizzato anche mediante
altri canali informativi);
PRESO ATTO che alle ore 12:00 di oggi è scaduto il termine della presentazione delle offerte;
VISTO l'art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale solo dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte si procede alla nomina di una Commissione di gara,
composta da esperti nel settore oggetto del contratto;
ATTESO che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte è stata programmata per le ore
9:00 di domani 4 giugno 2019;
RICHIAMATA la disposizione del Sindaco n. 278 del 27/09/2016 con la quale viene attribuito al
sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore (successivamente rinominato) “Risorse Finanziarie,
Servizi educativi, Cultura e Turismo”;
VISTI i curriculum vitae di:
Giulio Balocchi - Dirigente
Ambra Famiani – Istruttore Direttivo Amministrativo, con esperienza in tema di produzione di
pubblicazioni
Mauro Papa – Responsabile di “Clarisse Arte” di Fondazione Grosseto Cultura, con esperienza in
tema di produzione di pubblicazioni
VALUTATO che gli stessi dispongono quindi di esperienza e competenza in linea con le esigenze di
valutazione della documentazione inerente all'avviso di cui trattasi;
PRESO atto delle dichiarazioni rese dai medesimi e dal sottoscritto ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, ed in particolare ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016,
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, L. 6
novembre 2012 n. 190 e più precisamente di non essere stato condannato, anche con sentenza
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
PRESO, inoltre, atto della dichiarazione resa dalla dipendente Arianna Bianchi in categoria D
assegnata al Servizio Cultura e Turismo, individuato quale segretaria della Commissione;
RICHAMATE le Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;
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;
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DISPONE
1. Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per le
operazioni di gara relative alla procedura in conformità all'art. 36 comma 2 lettera A del D.
Lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di impostazione grafica, impaginazione,
stampa e distribuzione del catalogo della “Collezione Luzzetti”, nella seguente
composizione:
- Giulio Balocchi – Presidente
– Ambra Famiani - Componente
- Mauro Papa – Componente
2. Di individuare quale segretaria verbalizzante la dipendente assegnata al Servizio Cultura e
Turismo Arianna Bianchi;
3. Di allegare alla presente disposizione, in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i curriculum vitae dei membri della commissione di gara, unitamente alle
dichiarazioni rese dagli stessi e dalla segretaria verbalizzante ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia indicate in premessa, nei formati con omissis dei documenti
depositati in originale agli atti d’ufficio;
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati sul sito dell'Ente nella
Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’esecutività del provvedimento.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in
capo al firmatario dell’atto medesimo
Il Dirigente
-Dott. Giulio Balocchi-
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