COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 770 DEL 17/12/2019
Settore:
Unità Proponente: GESTIONE VALORIZZAZIONE "SAN DOMENICO"

OGGETTO: CONCESSIONE IN PROJECT FINANCING DEL RISAMENTO E DELLA
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “SAN DOMENICO”
(ART. 183, commi 1-14, D.LGS. 50/2016) CUP C29D17000700005 - CIG
78600037A9 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 09/10/2019 con il quale il sottoscritto è stato
conferito l’incarico Dirigenziale dell’Unità di Progetto gestione dell’Accordo di
Valorizzazione del San Domenico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 21/12/2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
Dato atto che:
- il complesso del San Domenico è stato acquisito gratuitamente dal Comune e dalla
Regione Toscana in virtù di uno specifico Accordo di Valorizzazione che prevede ingenti e
complessi interventi per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela ed una
valorizzazione con finalità culturali del bene:
- con determinazione n. 237 del 10.04.2019 è stato dato avvio alla procedura aperta per
l'affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della
concessione in project financing, ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, D.Lgs. 50/2016, del
risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “San
Domenico”;
Dato atto che con determinazione n. 821 del 24.11.2017 (confermata con nota inviata
tramite pec prot. 5111 del 08.03.2019), alla luce delle numerose procedure di gara in corso
a carico della centrale di commitenza, il responsabile del Servizio Associato Appalti
Valdelsa del Comune capofila Colle di Vla d’Elsa ha delegato al Dr. Valerio Bartoloni del
Comune di San Gimignano, Dirigente dell’Unità di progetto Gestione dell’Accordo di
valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico, la funzione di

Responsabile del procedimento di gara per l’affidamento della concessione in project
financing del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare San
Domenico, prevista all’art. 13 del Regolamento del Servizio Associato Appalti Valdelsa;
Dato atto che, con medesima determinazione, sono stati approvati quali documenti di
gara:
- il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San
Domenico” composto dagli elaborati elencato nella Deliberazione G.C. n. 210 del
15.12.2017;
- la matrice dei rischi approvata con Deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.2019;
- il bando di gara;
- il disciplinare di gara e la relativa modulistica;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come indicato nel
bando, è stato fissato nel giorno 31 ottobre 2019 alle ore 18.00;
Dato atto che:
- con decreto dirigenziale n. 5 del 26.05.2017 è stato nominato R.U.P. dei lavori per il
risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, Arch. Alberto Sardelli;
- a seguito di trasferimento dell’Arch. Alberto Sardelli presso il Comune di Castellina in
Chianti a far data dal giorno 1.06.2019, con contestuale comando temporaneo presso
questo Ente fino al 31.10.2019, si è dovuto procedere alla sostituzione dell’Arch. Alberto
Sardelli nel ruolo di RUP dei lavori in oggetto;
- con decreto dirigenziale n. 36 del 29.11.2019, l’Ing. Valentina Perrone, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Servizi per il territorio (incarico, conferito con decreto sindacale n.
34 del 14.01.2019, con decorrenza dal 18.10.2019) è stata nominata Responsabile Unico
del Procedimento del lavori per il risanamento e la valorizzazione del complesso
immobiliare denominato ex convento ed ex carcere di San Domenico;
Dato atto che, entro il termine di presentazione delle offerte sopraindicato, risulta
pervenuta una sola offerta con prot. n. 23677 del 30.10.2019, presentata dal seguente
operatore economico:
Costituendo R.T.I.:
OPERA SAN GIMIGNANO SRL CF 15039891005
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA CF 01643350489
SETTEN GENESIO SPA CF 00705200269
RTP PAOLIERI CF PLRMCG76A25E6250;
Dato atto che il RUP, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa
presentata, ha ammesso l’offerta del suddetto concorrente alla successiva fase di gara
così come risulta dal provvedimento di ammissione dei concorrenti determinazione n. 725
del 12.12.2019;
Dato atto che l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede che, in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
delle offerte sia affidata ad una commissione giudicatrice;

Dato atto che l’art. 1, comma c), della L. 55/2019 ha sospeso l’applicazione dell’articolo
77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’obbligo di scegliere i commissari tra gli
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all’articolo 78, fino al 31.12.2020, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari
secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione;
Considerato che, in ordine alla nomina e composizione della commissione giudicatrice, i
principi desumibili dalla disciplina di cui all’art. 77 D.lgs. 50/2016, dalle Linee Guida n. 5
dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, e dalla recente
giurisprudenza, sono:
- necessità di nomina di una commissione giudicatrice in relazione alla previsione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- numero dispari dei componenti;
- esperienza nello specifico settore oggetto della gara;
- assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interessi in capo ai membri della
commissione, e assenza di svolgimento da parte dei commissari di qualsiasi funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- nomina della commissione successiva al termine di scadenza delle offerte;
Visto l’art. 77, comma 2, che stabilisce che la commissione è costituita da un numero
dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla Stazione Appaltante;
Ritenuto opportuno, trattandosi di una procedura di particolare complessità ed importanza,
nominare n. 5 componenti in grado di garantire adeguate competenze e conoscenze in
tutti i settori connessi alla procedura;
Ritenuto di individuare:
- il Dirigente del Settore Servizi Finanziari Mobilità e Farmacia del Comune di San
GImignano, Dott. Mario Gamberucci, quale Presidente della commissione giudicatrice, in
ossequio alla disposizione di cui all’art. 107, c. 3, lett. a) TUEL, che assegna ai dirigenti il
compito di presidenza delle commissioni di gara e di concorso e in ottemperanza al
principio dell’esperienza nel settore oggetto dalla gara, in quanto esperto in finanza e
contabilità;
- il Funzionario Amministrativo e P.O. del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del
Comune di San Gimignano, Dott.ssa Giuseppina Graziosi, quale membro della
commissione giudicatrice, in quanto esperta di procedure di gara e di appalti e contratti;
- il Dirigente del Settore Patrimonio Culturale, siti Unesco, Arte Contemporanea, Memoria
della Regione Toscana, Dott. Alessandro Compagnino, quale membro della commissione
giudicatrice, in quanto esperto in materia di cura, tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale ed edilizio;
- l’Architetto Nicola Valente, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Siena, quale membro della commissione giudicatrice, in
ottemperanza al principio dell’esperienza nel settore oggetto dalla gara, in quanto esperto
con competenze tecniche in materia di progettazione, recupero, restauro e tutela del
patrimonio culturale, architettonico, ambientale e paesaggistico;

Dato atto che:
- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, al comma 4, stabilisce che la nomina del R UP a membro
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;
- come sopra detto, l’Ing. Valentina Perrone, Dirigente di questo Ente dal 18.11.2019, è
stata nominata quale RUP del lavori in data 29.11.2019, a causa del trasferimento del
precedente RUP presso altro Ente e che pertanto non ha partecipato all’attività
preparatoria della procedura né in alcun modo alla redazione degli atti di gara;
Ritenuto pertanto di poter individuare l’Ing. Valentina Perrone del Comune di San
Gimignano quale membro della commissione giudicatrice, in quanto esperta con
competenze tecniche in materia di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di
strutture;
Dato atto che l’idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione
giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta attestata dai
curriculum vitae di ciascuno;
Ritenuto di nominare segretario la Dott.ssa Teresa Niccoli, Istruttore direttivo del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni
compiute dalla commissione giudicatrice;
Dato atto della dichiarazione resa dai soggetti individuati quali Presidente e Commissari di
non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 del
D.Lgs. 50/2016, nonché della dichiarazione resa dal segretario per quanto indicato al
comma 6 del D.Lgs 50/2016;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di costituire, per le motivazioni di cui in narrativa, la commissione giudicatrice per
l’affidamento
della concessione in project financing del risanamento e della
valorizzazione del complesso immobiliare denominato “San Domenico”;
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
• Dott. Mario Gamberucci – Dirigente del Settore Servizi Finanziari Mobilità e
Farmacia del Comune di San Gimignano – Presidente;
• Dott.ssa Giuseppina Graziosi – Funzionario Amministrativo e P.O. del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano – Membro;
• Dott. Alessandro Compagnino – Dirigente del settore Patrimonio culturale, siti
Unesco, Arte contemporanea, Memoria della Regione Toscana – Membro;
• Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore lavori Pubblici e Servizi per il territorio
del Comune di San Gimignano – Membro;
• Arch. Nicola Valente, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Siena – Membro;
3. di nominare la Dott.ssa Teresa Niccoli, Istruttore Direttivo del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona, segretario con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute
dalla commissione giudicatrice;

4. di dare atto che il Presidente, i commissari ed il segretario non incorrono in alcuna delle
cause di incompatibilità di cui all’art. 77, del D.lgs. 50/2016 come risulta dalle
dichiarazioni rese dagli stessi;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i
nuovi vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio
2019).

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

