
SETTORE 2 - SERVIZI  AMMINISTRATIVI 

Servizio U.O.2.1 Appalti e contratti 

DETERMINAZIONE  N. 92 DEL 17/05/2022

OGGETTO: Servizio  Sport:  Bando  per  assegnazione  spazi  palestra  in  orario  

extrascolastico anno 2022/2023. Nomina Commissione Tecnica

 

IL D IRIGENTE 

VISTI:

- l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente;

- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, c.d. Codice dei Contratti Pubblici ;
-  l’atto del Sindaco n. 394 del 01/10/2020 con il quale sono state conferite al sottoscritto, 

Dott. Simone Chiarelli, le competenze del Settore 2 Servizi Amministrativi;

- RICHIAMATA La Linea 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 possi-

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

tazione amministrativa;

DATO ATTO che con determinazione del Dirigente Settore 2 Servizi Amministrativi n. 63  del 

19/04/2022 è stata approvata la modulistica per l’assegnazione degli spazi in orario extra-

scolastico a Società Associazioni e Enti nelle palestra di pertinenza di edifici scolastici di pro-

prietà comunale o acquisite in concessione dalla Città Metropolitana, in esecuzione all’art 90 

c. 26 della L. 289/2002 per il periodo 2022/2023

Dato atto, altresì, che il RUP, è il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che il termine per la presentazione delle richieste è scaduto il 13 maggio 2022 

dopo 23 giorni di pubblicazione;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha preventivamente chiesto la disponibilità a partecipare 

alla commissione tecnica in qualità di Membri dello stesso a specifiche figure adeguatamente 

qualificate presenti nell’organico comunale,  Dott.ssa Laura Pancini, assegnata all’U.O. 2.1 



Appalti e Contratti, in qualità di Presidente ed in qualità di Membri: signor Lorenzo Falteri as-

segnato all’ U.O. 2.1 Appalti e Contratti, sig. Gabriele Silvestri assegnato all’U.O. di Staff - 

Segreteria Generale, Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco e D.ssa Monica Curvietto asse-

gnata all’U.O. 2.1 Appalti e Contratti, in qualità di Segretario Verbalizzante; 

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

membri della Commissione di rilasciare le dichiarazioni di incompatibilità previste dallo stes-

so art. 77 e art. 42 D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO pertanto:

- della disponibilità dei sunnominati dipendenti del Comune a far parte della Commissio-

ne  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, segnatamente art. 77, 

commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 in capo ai membri della Commissione e della dichiara-

zione sul conflitto di competenza;

DATO ATTO che a nessun membro della Commissione  né al Presidente è dovuto alcun 

compenso per l’incarico ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta 

alcun impegno di spesa;

DETERMINA

1) Di NOMINARE la Commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni di esame della 

documentazione amministrativa relative alla procedura in oggetto nelle persone di:

- Dott.ssa Laura Pancini, assegnata presso l’UO 2.1 Appalti e Contratti  – in qualità di Presi-

dente;

- Signor Lorenzo Falteri, assegnato presso l’UO 2.1 Appalti e Contratti  – in qualità di Mem-

bro;

- Signor Gabriele Silvestri, assegnato presso l’UO di Staff -  Segreteria Generale, Servizi al 

cittadino e Ufficio del Sindaco  – in qualità di Membro;

- D.ssa Monica Curvietto , assegnata presso l’UO 2.1 Appalti e Contratti  – in qualità di Se-

gretario Verbalizzante;

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

vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 in 

capo ai membri della Commissione Tecnica, come da dichiarazioni rimesse dagli interessati 

e depositate agli atti nel fascicolo d’ufficio;

3) 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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