
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 743 del 03-11-2022

PATRIMONIO FORESTALE E AGRICOL

OGGETTO: GPAFR- PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E
SS.MM, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI,
SERVIZI ED ATTIVITA' DEL SETTORE PAFR "BANDITE DI SCARLINO"- NOMINA
COMMISSIONE -

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. 4 del 5 maggio 2022, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024";
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 5 maggio 2022, ad oggetto “Assegnazione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 2022/2024 – peg contabili – a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

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, in relazione
al procedimento di cui al presente atto;



ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2021 n°615 veniva 
affidata al comune di Scarlino, ai sensi dell’art.29, comma 4, della L.R. 39/00 “Legge Forestale della
Toscana” e ss.mm.ii. la gestione del Complesso agricolo forestale regionale “Bandite di Scarlino”,
ricadente nei comuni di Scarlino, Follonica Gavorrano e Castiglione della Pescaia;
VISTO IL Protocollo di Intesa fra i comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano e
Scarlino, volto a disciplinare le modalità di programmazione e attuazione della gestione futura del
complesso agricolo forestale regionale “Bandite di Scarlino”, sottoscritto in data 23.06.2021; 
VISTO IL Decreto Sindacale n.20 del 01.06.2020 di nomina del Dr. Patrizio Biagini a Responsabile
del Settore Agricoltura e Foreste – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di
Scarlino”
RILEVATA la necessità di affidare il servizio di pulizia degli edifici sedi di uffici, servizi ed attività del
settore Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” per il periodo 1°
Dicembre 2022 – 31 Dicembre 2024 (in conformità con il D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021 – C.A.M.
per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene) 
VISTA la determina n.°690 del 12.10.2022 con la quale veniva disposta l'autorizzazione a contrarre
per l’affidamento del servizio di pulizie dei locali adibiti ad uffici, servizi ed attività del settore
Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” e indetta la procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, per l'affidamento del suddetto servizio,
utilizzando la piattaforma Start e individuando qaule criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 ; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da personale esperto nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

CONSIDERATO :che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28.10.2022,
ore 23:59 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 77,
comma 7 del D.Lgs 502016;

CONSIDERATO che non è ancora operativo l'Albo istituito presso l'Anac ai sensi dell'art. 78 del
D.Lgs 50/2016;

VISTA la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte
pervenute relativamente all'affidamento del servizio in argomento , in numero di tre componenti;

VISTO in particolare l'art. 77 comma3, dove si disciplina che la stazione appaltante, può, in caso di
affidamento di contratti per i servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del
d.lgs 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti
interni alla stazione appaltante;

CONSIDERATO che la Commissione sarà chiamata a valutare progetti di non elevata complessità
e utilizzando criteri ben dettagliati e disciplinati nel bando di gara,  
CONSIDERATO pertanto che all’interno dell'Ente i sono presenti le adeguate professionalità
richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
DATO ATTO:
- che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti in possesso di adeguate
conoscenze tecniche, amministrative attinenti all’oggetto dell’appalto ed che ben giustificano la
partecipazione alla Commissione stessa;
- che i componenti la commissione sono state sono state individuate: nel Dr. Patrizio Biagini,
responsabile del Settore PAFR “Bandite di Scarlino”, nella Dott.ssa Fabbri carla, Istruttore Direttivo
presso il Settore PAFR “Bandite di Scarlino”, nel Dr. Marco Bizzarri, responsabile del Settore 1”
Affari generali” del Comune di Scarlino, Sig. Michele Valvani istruttore tecnico presso il settore
PAFR “ Bandite di Scarlino”;



VERIFICATA la disponibilità dei suddetti a fare parte della commissione esaminatrice di cui trattasi;
PRESO ATTO delle dichiarazioni inerenti all’assenza di cause di incompatibilità per la nomina a
presidente o/a commissario di gara di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;
PRECISATO che i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione
concedente che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto
alcun compenso; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm;

VISTO il D.Lgs 267/2000 “Ordinamento degli Enti Locali”

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 69 del 28.04.2022 con la quale il Comune di Scarlino ha
approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 

D E T E R M I N A
1. DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e
vengono qui richiamate ad ogni effetto;
2. DI NOMINARE la Commissione esaminatrice delle offerte presentate dai partecipanti alla
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, per l'affidamento del servizio di
pulizie dei locali adibiti ad uffici, servizi ed attività del settore Gestione Patrimonio Agricolo Forestale
Regionale “Bandite di Scarlino;

3. DARE ATTO che la Commissione è così composta:

- Presidente Dr. Biagini Patrizio – Responsabile del Settore PAFR –“ Bandite di Scarlino”;

· Componente - Dott.ssa Fabbri Carla – Istruttore Direttivo presso il settore PAFR “Bandite di
Scarlino” ;

· Componente : Dr. Bizzarri Marco – responsabile del Settore 1 “Affari generali” del Comune di
Scarlino”
- segretario verbalizzante : Sig. Valvani Michele - Istruttore tecnico presso il Settore PAFR “Bandite
di Scarlino” 

3. DARE ATTO di avere acquisito dai componenti la Commissione le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016,

4. Di dare altresì atto che la presente Determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti nella
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile;
5. DARE ATTO che i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione
concedente che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non
percepiranno alcun compenso aggiuntivo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIAGINI
PATRIZIO                                                           

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 


