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

Disposizione n° 265 del 22/02/2018
Oggetto: Procedura aperta, svolta con modalità telematica per l'affidamento del servizio di
pulizia ordinaria/periodica degli ambienti negli asili nido e scuole dell'infanzia gestiti dal
Comune di Grosseto, periodo maggio2018/giugno 2020 - CIG 736863886. Nomina
Commissione di gara.

Il Dirigente dei Servizi educativi

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 220 del 31/01/2018 con la quale si autorizza la
procedura di gara ad evidenza pubblica, in conformità all'art. 60 del D. Lgs.50/2016, per
l'affidamento del Servizio di pulizia ordinaria/periodica degli ambienti negli asili nido e scuole
dell’infanzia gestiti dal Comune di Grosseto, periodo maggio2018/giugno 2020;
Considerato che con la sopra citata determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare gli atti
di gara individuando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 95 c.3
del D. Lgs. n. 50/2016;
Tenuto Conto che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione sarà
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/;
Dato Atto che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sul portale
telematico START in data 02/02/2018, sulla GURI in data 02/02/2018 n.14, sul portale
dell'Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’Albo Pretorio
online dell'Amministrazione;
Preso Atto che il giorno 22/02/2018 alle ore 10:00 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;
Considerato che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte è programmata per le ore
14:30 del giorno 22/02/2018, presso la sala riunioni del Servizio Provveditorato, via Civitella
Paganico 2, Grosseto;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti i curriculum vitae dei dipendenti: Dr. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport; Dr.ssa Anna Bosco, Istruttore Direttivo
Amministrativo e Rag. Claudio Cini, Funzionario responsabile del Servizio Provveditorato e
Appalti;
Valutato che gli stessi dispongano di esperienza e competenza rispetto all'oggetto del contratto;
Viste le dichiarazioni rese dagli stessi 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;
Richiamate 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”, approvate con deliberazione del Consiglio
dell’Autorità n.1190/2016 ed aggiornate al D.Lgs 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.4 del
10/01/2018 ;
DISPONE
1) Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione di aggiudicazione per le
operazioni di gara relative alla procedura per l'affidamento del servizio di pulizia
ordinaria/periodica degli ambienti negli asili nido e scuole dell’infanzia gestiti dal Comune di
Grosseto, periodo maggio2018/giugno 2020 – CIG 736863886, nella seguente composizione:
* Dr. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Appaltante, Presidente;
* Dr.ssa Anna Bosco, Istruttore Direttivo Amministrativo, Componente;
* Rag. Claudio Cini, Funzionario responsabile del Servizio Provveditorato e Appalti,
Componente.
2) Di individuare la Sig.ra Antonella Bartolini, Istruttore Direttivo Amministrativo, quale
segretario verbalizzante per la Commissione in esame;
3) Di allegare alla presente disposizione i curriculum vitae dei membri della Commissione di gara,
unitamente alle dichiarazioni rese, 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;
4) Di inviare il presente provvedimento al Responsabile unico del procedimento ai fini della
trasmissione alla segreteria della commissione e della pubblicazione del presente atto e dei suoi
allegati sul portale Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D.
Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016,
5) Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista
qualcuno che ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via
straordinaria, al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Il Dirigente
-Dr. Giulio Balocchi-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

