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Decreto del Segretario Generale  prot. N. 2 del 02/09/2020 

Oggetto: Procedura per la conclusione di un accordo quadro relativo all’affidamento di servizi relativi 
a prestazioni di progettazione e facilitazione di processi di realizzazione del modello di partecipazione 
introdotto con la lr 75/2017, con particolare riferimento ai comitati di partecipazione zonali, sviluppati 

nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra ANCI TOSCANA e FEDERSANITA’ ANCI TOSCANA 
n.129 del 24/01/2020 – CIG 8373789D46 

Nomina della commissione giudicatrice  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici n. 50 e ss.mm.ii.; 
 

• il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 

• la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 
 

• il vigente Statuto;  
 

• la determina n. 1/2020, del 17/07/2020, che ha disposto l’indizione ed espletamento di una procedura 
aperta svolta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione 
di un accordo quadro relativo all’affidamento di servizi relativi a prestazioni di progettazione e 
facilitazione di processi di realizzazione del modello di partecipazione introdotto con la lr 75/2017, 
con particolare riferimento ai comitati di partecipazione zonali, sviluppati nell’ambito dell’accordo 
sottoscritto tra ANCI TOSCANA e FEDERSANITA’ ANCI TOSCANA n.129 del 24/01/2020 CIG 
8373789D46 - CUP B59G17002270002 

 
• il bando pubblicato in GURI, 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 88 del 31/07/2020 e, nella 

stessa data, sul profilo del committente per tramite della piattaforma START di Regione Toscana 
https://start.toscana.it/;  

 
• la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 01/09/2020 

alle ore 17:00;  
 

 
CONSIDERATO che detto termine è scaduto e sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori 
economici: 

- Sociolab Società cooperativa – Impresa sociale; 
- Simurg consulenze e servizi snc.  

 
VISTI: 

• il comunicato del Presidente ANAC del 09/01/2019 di differimento dell’operatività dell’Albo dei 
Commissari di gara di cui all’art. 78, D.lgs. 50/2016 al 15/04/2019;  

 
• il comunicato del Presidente ANAC del 10/04/2019 di rinvio dell’operatività dell’Albo dei 

Commissari di gara per ulteriori novanta giorni a decorrere dal 15/04/2019;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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;  
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VISTO: 

• il disposto dell’art. 1 lett. c) della L. n. 55 del 14/06/2019 entrata in vigore il 18/06/2019 che dispone 
fino al 31/12/2020 la non applicazione dell’art. 77 c. 3b del Codice dei contratti pubblici quanto 
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i 
commissari secondo le regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante; 

 
RITENUTO pertanto, di dover, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ricorrendo a una 
professionalità esterna e due professionalità interne all’Amministrazione, individuate sulla base delle 
specifiche competenze, come desunto dai curricula, e prive di conflitti di interesse con i soggetti partecipanti;  
 
VERIFICATA la disponibilità di Carlo Paolini e di Michelangelo Caiolfa e di Luca Caterino;  
 
VISTE le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. rese da ciascuna nominando componente della Commissione giudicatrice, depositate in atti 
presso gli uffici dell’Amministrazione;  
 

DETERMINA 
 

- la costituzione del Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa composto da: 
• il RUP: Eleonora Valeri 
• testimone: Marco Betti 
• testimone (con funzione di segretario verbalizzante): Luca Caterino 

 
- Ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici la nomina della Commissione giudicatrice della 

gara per la conclusione di un accordo quadro relativo all’affidamento di servizi relativi a prestazioni 
di progettazione e facilitazione di processi di realizzazione del modello di partecipazione introdotto 
con la lr 75/2017, con particolare riferimento ai comitati di partecipazione zonali, sviluppati 
nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra ANCI TOSCANA e FEDERSANITA’ ANCI TOSCANA 
n.129 del 24/01/2020 CIG 8373789D46 - CUP B59G17002270002 così composta: 

• Carlo Paolini (membro esterno) 
• Michelangelo Caiolfa (membro interno) 
• Luca Caterino (membro interno, Segretario verbalizzante) 

La partecipazione è a titolo gratuito per tutti i membri della commissione.  
 

- Di provvedere alla pubblicazione dei CV dei suddetti componenti della Commissione sul portale 
dell’Amministrazione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

02/09/2020                                                                                                                         Il Segretario Generale 
Eleonora Valeri 


