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Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE START DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A:  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE PER LA 
REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME ARNO TRA I 
COMUNI DI CASCINA E VICOPISANO (COD. CIG. 6786686674) - NOMINA 
COMMISSIONE ART. 30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI              

                Premesso che   :
- con determinazione n.667 del 19.08.2016 è stato accertato e impegnato l’importo di 
€ 135.000,00 finanziato dalla Regione Toscana, per la prima fase attuativa nella 
progettazione dell’intervento ad oggetto: “L'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei 
Comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera” ed è stata approvata la bozza di 
lettera di invito (successivamente modificata con determinazione n.677 del 25.08.2016) per 
avviare su START la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico relativo a: 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e indagini geologiche per la realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Arno tra i 
comuni di Cascina e Vicopisano per un importo a base d’asta di € 88.900,00 oltre oneri e 
IVA
- in data 26.08.2016 è stata avviata, su START, una procedura negoziata aperta a 
tutti gli operatori economici iscritti alla categoria “strutture, opere infrastrutturali puntuali 
S.04”
- a seguito dei rilievi pervenuti da vari ordini professionali alla citata lettera di invito e 
di riunioni con gli uffici regionali dai quali è emerso un differimento del finanziamento 
dell’intervento ed è stata concordata una proroga dei tempi di consegna del progetto, con 
comunicato in data 02.11.2016 – pubblicato su START in data 03.11.2016 – è stato 
disposto l’annullamento della procedura anzidetta
- in vista del nuovo termine stabilito dalla Regione Toscana per l’affidamento 
dell’incarico di cui trattasi che dovrà avvenire entro il 31.03.2017, è stato necessario 
avviare una nuova procedura su START
- con determinazione n.96 del 08.02.2017 è stato approvato l’avviso di indagine di 
mercato relativo all’intervento di cui trattasi
- con determinazione n.150/2017 è stato confermato il suddetto impegno ed è stata 
approvata una nuova bozza di lettera di invito
- in data 23.02.2017 è stato effettuato su START il sorteggio dei n.7 operatori 
economici da invitare alla procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa
- Considerato che:

DETERMINA N.   216   DEL     15/03/2017
 



- in data 06.03.2017 ore 9.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte 
per cui occorre nominare la Commissione Giudicatrice dell’appalto in oggetto, in modo da 
procedere all’apertura delle buste relative alle offerte su START come stabilito nel bando,

vista la determinazione n.185/2017    approvazione verbale RUP relativo all'ammissione alla 
procedura di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari 
e tecnico/professionali relativi alla gara per l'affidamento di incarico professionale relativo a:  
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
indagini geologiche per la realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Arno tra i comuni 
di Cascina e Vicopisano
Ritenuto,    quindi, di nominare detta Commissione secondo le modalità indicate dall’art. 30 del 

vigente regolamento dei contratti dell’Ente,

Richiamato    l’art. 216 c.12 del D.lgs. 50/2016 che dispone che “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”

Visto    il provvedimento del Sindaco n. 72 del 19.12.2016 ad oggetto “individuazione e nomina 
Responsabili di Macrostruttura, del Servizio Autonomo Avvocatura e individuazione/nomina 
Vice Segretario dell’Ente”
Vista    la determinazione del Segretario Generale n.1056 del 20.12.2016 ad oggetto 
“conferimento incarico di P.O.A. ai Responsabili di Macrostruttura e di alta professionalità per il 
Servizio Autonomo Avvocatura Comunale”
 Visto    l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 132 
del 29/07/99, come modificato con Deliberazione n. 42 del 05.03.2015;
ritenuto che    l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis 
del D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

1. di nominare la Commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto    come di 
seguito riportato:

Presidente Ing. Raffaele Latrofa Responsabile Servizio 
Lavori Pubblici, 
Ambiente e Protezione 
Civile - Macrostruttura 
LLPP e Tutela 
Ambientale  

Membri esperti Arch. Marta Fioravanti Responsabile Servizio 
Tecnico Comune di 
Vicopisano

Ing. Simone Lunardi   Istruttore Tecnico 
Servizio Lavori 
Pubblici, ambiente e 
protezione civile- UOC 



Progettazione e 
Direzione Lavori

Segretario verbalizzante Dott.ssa Stefania Barsacchi Istruttore 
Amministrativo U.O. 
Contratti

2. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art.147 bis, comma I del D.Lgs. 267/2000
3. di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato, ai 
componenti della commissione
4. di disporre che la composizione della commissione sia pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente – amministrazione trasparente ai sensi del vigente Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’integrità
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Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
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