
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 476 del 27-07-2021

SETTORE A.A.G.G PUBBLICA ISTRU

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI ACCOGLIENZA
TURISTICA DEL COMUNE DI SCARLINO -NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE, AI
SENSI DELL' ART. 77 DEL D.LGS 50/2016;

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTI:

 
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023";

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 12.08.2020 che individua il Dott. Marco Bizzarri responsabile
del Settore n. 1 “Affari Generali”;
ATTESO CHE con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 3/06/2021 (le cui premesse e dispositivo
si intendono richiamati) si è inteso dare autorizza l'avvio della procedura per l'affidamento all'esterno
per la gestione integrata dei servizi bibliotecari e di accoglienza turistica fino al 31/12/2023A A
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI 
RICHIAMATO l'atto n. 374 del 22/06/2021 “Determina a contrarre per l'affidamento della Gestione
Integrata dei Servizi Bibliotecari e di accoglienza turistica fino al 31/12/2023 - nomina rup”
TENUTO conto che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e che sono
state correttamente espletate tutte le procedure in modalità telematica sul portale START/Toscana.
CONSIDERATO che lo scadere della presentazione delle offerte è scaduto in data 15/07/2020 alle ore
12.00,
VISTE le determinazioni n.453 del 15/07/2020 e n. 471 del 27/07/2021 con le quali si procedeva alla



nomina del seggio di gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa rimandando a
successivo atto la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 50/2016 , per la
valutazione della documentazione tecnica ed economica;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 (Commissione giudicatrice) ed in particolare i commi 1, 2, 4, 7, e
12 secondo i quali:
• nelle procedura di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando la scelta della migliore offerta avviene con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
• la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante
e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

• i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte; 

• 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; 

RILEVATA dunque la necessità della nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi dell' art. 77
del D.Lgs 50/2016; 
VISTI i curricula dei membri della Commissione, quali risultanti agli atti istruttori della procedura di
nomina, dai quali si evince l’esperienza maturata in materia; 
RITENUTO pertanto di nominare quali membri della Commissione giudicatrice per la valutazione
della documentazione tecnica ed economica i seguenti soggetti: 
• Daniela Nocciolini – Daniela Nocciolini Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e
Patrimonio del Comune di Scarlino – Presidente;
• Dott.ssa Roberta Pieraccioli, Istruttore Direttivo Settore Biblioteche e Musei Comune di Massa
Marittima – Componente; 
• Dott.ssa Alessandra Casini, Istruttore Direttivo, Direttore del Parco Tecnologico Archeologico delle
Colline Metallifere GrossetaneComponente; 
VISTO l'art. 39 del regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, che disciplina i
compensi in oggetto. 
VISTO il D.Lgs. 50/2016

DISPONE
- la nomina, della Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed
economica; i seguenti soggetti:
• Daniela Nocciolini – Daniela Nocciolini Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e
Patrimonio del Comune di Scarlino – Presidente;
• Dott.ssa Roberta Pieraccioli, Istruttore Direttivo Settore Biblioteche e Musei Comune di Massa
Marittima – Componente; 
• Dott.ssa Alessandra Casini, Istruttore Direttivo, Direttore del Parco Tecnologico Archeologico delle
Colline Metallifere Grossetane Componente; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIZZARRI
MARCO                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


