
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio Gare e Contratti 

DETERMINAZIONE  N. 162 DEL 30/06/2021

OGGETTO: Concessione  della  gestione  dell'Impianto  Sportivo  Area  Vingone  

2021-2028 – CIG 8734825D9B - Nomina seggio di gara 

 

IL D IRIGENTE 

VISTO: 

- l ’art. 69 dello Statuto Comunale vigente; 

-  l ’art.  107  D.  Lgs.  n.  267/2000,  in  particolare  il  comma 3  lett.  a)  che  prevede 

quale compito attribuito alla competenza dei Dirigenti la “Presidenza delle Com -

missioni di gara e di concorso”; 

- il D.Lgs. n. 50 / 2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

-  la deliberazione di  Giunta comunale n.  23 del  12/03/2021 relativa all ’approva -

zione della  nuova struttura  organizzativa  comunale,  del  nuovo organigramma e 

funzionigramma;

-  l'atto  del  Sindaco  n.  394  del  01/10/2020  con  il  quale  sono  state  conferite  le  

competenze  dirigenziali  del  Settore  2  “Servizi  Amministrativi"  al  Dott.  Simone 

Chiarell i;

– Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 1/4/21 avente ad oggetto 

“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  (art.  151  del  D.Lgs.  n. 

267/2000 e art.  10 D.Lgs. 118/2011) e Piano triennale degli  incarichi  di  collaborazione 2 

2021-2023 (art. 3, comma 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244)”;

– Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 6/4/21 avente ad oggetto "Appro-

vazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 - parte fi-

nanziaria”); 

– Vista la  Delibera  del  Consiglio  Comunale n.  48 dell’1/4/21 ”Approvazione 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 

2021/2023 (art. 170 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000)”;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del 

procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, che prevede, tra l'altro, la possibilità 



di costituire un seggio di gara ad hoc che svolga le funzioni di controllo della documentazio-

ne amministrativa; 

PREMESSO che:

- che con Determinazione a contrarre n. 103 del 07/05/2021 del Settore 2 Servi -

zi  amministrativi  è stata indetta la procedura di  gara negoziata con modalità te -

lematica  per  la  concessione della  gestione  dell' Impianto  Sportivo  Area  Vingone 

2021-2028 – CIG  8734825D9B e sono stati approvati i documenti di gara da ag-

giudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 

dell ’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

-  che  con  Determinazione  n.  140  dell '08/06/2021  del  Settore  2  Servizi  ammini -

strativi, il termine originario di scadenza per la presentazione delle offerte è sta -

to spostato dal 14/06/2021 alle ore 12:00 al 30/06/2021 alle ore 12:00 ed è sta -

to aggiornato il disciplinare di gara al paragrafo 8.1;

- che la gara è stata pubblicata su START dall '11/05/202 1 f ino alle ore 12:00 del 

30 giugno 2021;

--  che  entro  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione delle  offerte  è  pervenuta 

n. 1 offerta da parte di:

- C.S. SCANDICCI 1908 SRL POL.DIL. 

- che pertanto è necessario procedere alla nomina del Seggio di Gara per l'esame della do-

cumentazione amministrativa ;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha preventivamente chiesto la disponibilità a partecipare al 

Seggio di gara in qualità di Membri dello stesso a specifiche figure qualificate assegnate alla 

UO 2.1  Appalti e Contratti e così in particolare in qualità di Presidente,  Dott. Simone Chia-

relli Dirigente del Settore 2 “Servizi Amministrativi”, RUP della procedura in oggetto, e in qua-

lità di Membri: Cristina Benucci e Dott.ssa Claudia Panteri entrambi assegnati alla UO 2.1 

Appalti e Contratti, quest’ultima anche con funzione di segretario verbalizzante; 

DATO ATTO che, per analogia, si applica l'art. 77 comma 9 D.Lgs. 50/2016 richiedendo ai 

membri del Seggio di rilasciare le dichiarazioni di incompatibilità previste dallo stesso art. 77 

e art. 42 D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO altresì che il Seggio di Gara ha competenza circa l'esame della documentazio-

ne amministrativa nonché all'ammissione e all'esclusione dei soggetti alla successiva fase 

della procedura; 

PRESO ATTO pertanto:

- della disponibilità dei sunnominati dipendenti del Comune a far parte del seggio di gara 

di cui trattasi;

- ai sensi dell’art. 77, comma 9, D.lgs 50/2016, delle dichiarazioni rilasciate dai compo-

nenti suddetti relative alla attestazione della insussistenza delle cause di incompatibi-

lità previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi;

DATO ATTO che a nessun componente del Seggio di gara è dovuto alcun compenso per l’at-

tività di cui al presente provvedimento il quale, pertanto, non comporta alcun impegno di spe-

sa; 

DETERMINA

1) Di NOMINARE il Seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni di esame della docu-



mentazione amministrativa relative alla procedura in oggetto nelle persone di: 

-Dott. Simone Chiarelli – Dirigente del Settore 2 “Servizi Amministrativi ” in qualità di Presi -

dente;

- Cristina Benucci e Dott.ssa Claudia Panteri entrambe assegnate alla UO 2.1 Appalti e Con-

tratti, quest’ultima anche con funzione di segretario verbalizzante; 

2) Di DARE ATTO che il Seggio di Gara terminerà i lavori con la Determina di ammissione ed 

esclusione dei candidati alla successiva fase della procedura relativa all'esame della do-

cumentazione tecnica ed economica.

3) Di DARE ATTO della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri del Seggio di Gara  come da dichiara-

zioni rimesse dagli interessati; 

4) Di TRASMETTERE il presente atto al Messo Comunale del Comune di Scandicci per l’af-

fissione all’Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni. 

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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