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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/01528 

 Del: 06/03/2017 

 Esecutivo da: 06/03/2017 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Risanamento di carreggiate e marciapiedi di Via Micheli, Via Venezia e strade limitrofe” - COD. 

OP 150379 - CIG 6899062610 - Procedura aperta -Nomina Commissione giudicatrice dell’offerta 

tecnica. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE  

Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, avente ad oggetto "Documenti di 

programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 

integrativa e piano triennale investimenti ", è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/19;  

Premesso inoltre che:  

- con deliberazione 2015/G/00560 del 31/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

“Risanamento di carreggiate e marciapiedi di Via Micheli, Via Venezia e strade limitrofe” - COD. OP 150379 

- CUP H13D15002200004 - CIG 6899062610; 

- con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/09204 del 22/12/2016 sono strati riapprovati alcuni elaborati 

progettuali per l’aggiornamento al D.lgs. n. 50/2016 e sono stati approvati i criteri di valutazione necessari 

all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disponendo inoltre per l’affidamento dei 

suddetti lavori il ricorso a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, incaricando l’Ufficio 

Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, di procedere all’avvio della 

procedura di gara, secondo quanto previsto dalla legge;  

- con la citata determinazione n. 2016/DD/09204 del 22/12/2016 è stato approvato il verbale di validazione 

del progetto redatto a cura del RUP Ing. Marco Gardenti, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.lgs. n. 50/2016; 
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- con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/09847 del 27/12/2016 della Direzione Segreteria generale 

Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti è stata approvata la modulistica di gara per la procedura 

aperta delle suddette opere col seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO  

A) IMPORTO TOTALE LAVORI  

A1 Importo lavorazioni (da computo metrico estimativo) € 1.155.000,00 

A2 Costi della sicurezza aggiuntivi (o speciali) €      34.000,00 

A3 Importo soggetto a ribasso d’asta € 1.155.000,00 

A Importo totale lavori (A1 + A2) € 1.189.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Per IVA (su A) 22,00% € 261.580,00 

B2 Per Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (su A) 2% €  23.780,00 

B3 Per incarichi professionali esterni residui €  20.094,74 

B4 Per incarico STUDIO HYDROGEO (2016/DD/8216) €   4.905,26 

B5 Per polizza del progettista €      392,51 

B6 Per imprevisti €      247,49 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B)  € 1.500.000,00 

 

Dato atto che in data 07/02/2017, nella prima seduta della suddetta procedura aperta, sono stati aperti i plichi 

contenenti la documentazione amministrativa per le offerte delle 11 imprese partecipanti, e nella successiva 

seduta del 16/02/2017 sono state ammesse le 11 offerte pervenute; 

Vista la nota del Rup. Ing. Marco Gardenti in data 1/03/2017, allegata al presente atto, nella quale, dato atto 

che non è ad ora istituito presso l’ANAC, l’Albo di cui al comma 3 art. 77 del D. Lgs 50/2016, si richiede 

all’Amministrazione di procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice preposta alla valutazione 

tecnica dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dall’art.77 del D.Lgs. 50/2016, costituita da componenti 

interni all’Amministrazione; 

Dato atto che il Rup, dopo una seria e attenta ricognizione e in considerazione dei curricula presentati, ha 

ritenuto di individuare i seguenti componenti di detta commissione:  
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* Arch. Giorgio Caselli, Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione 

Servizi Tecnici, che ha in materia adeguata professionalità e competenza in considerazione delle attività 

svolte quale responsabile del suddetto Servizio;  

* Ing. Alessandro Mercaldo, P.O. Manutenzione stradale quartieri 2-3-4-5 del Servizio Viabilità della 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, che ha in materia adeguata professionalità e competenza in 

considerazione delle attività svolte quale responsabile della suddetta Posizione Organizzativa;  

* Ing. Gianluca Rupolo, Funzionario tecnico nell’ambito della P.O. Manufatti e Impianti stradali del Servizio 

Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, che ha adeguata professionalità e competenza in 

considerazione delle attività svolte nell’ambito della suddetta Posizione Organizzativa;  

Ritenuto, come da indicazioni del Rup, che tale Commissione debba essere presieduta nella circostanza 

dall’Arch. Giorgio Caselli, Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione 

Servizi Tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Ing. Alessandro Mercaldo e dell’Ing. Gianluca Rupolo, 

della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, quali membri estranei a qualsiasi funzione o incarico legati 

all’opera di cui trattasi; 

Visti i curriculum-vitae dei tre membri componenti la commissione, allegati integranti al presente atto;  

Dato atto che tali soggetti non hanno svolto altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativi al 

contratto in questione, e sono in regola con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, 

come da dichiarazioni allegate, parti integranti del presente atto;  

Dato altresì atto dell’insussistenza di conflitto di interesse dei componenti la Commissione in relazione 

all’oggetto dell’appalto ed ai partecipanti, di cui alla suddetta procedura, come da dichiarazioni allegate, parti 

integranti del presente atto;  

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto.  

Visto il d.lgs. n.50/2016; 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art 81, comma 3, del vigente Statuto comunale;  

Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;  

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

DETERMINA  

1) di costituire la Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica, relativa all’appalto di cui in premessa, nel 

modo seguente:  

* Arch. Giorgio Caselli – Presidente  

* Ing. Alessandro Mercaldo - Commissario  

* Ing. Gianluca Rupolo - Commissario  

2) di dare atto che il RUP è l’ing. Marco Gardenti. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- NOTA RUP 

- DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITÀ 

- CURRICULA 

 

 

Firenze, lì 06/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Ilaria Nasti 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 



DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILIT A’ 

(Art. 77 D.Lgs. 50/2016) 

 

Il sottoscritto arch. Giorgio Caselli, Dirigente della Direzione Servizi Tecnici del Comune di 

Firenze,   in ordine al conferimento dell’incarico di Presidente della Commissione per la 

valutazione tecnica delle offerte pervenute per la procedura aperta per l’appalto di “Risanamento di 

carreggiate e marciapiedi di via Micheli, via Venezia e strade limitrofe” CIG 6899062610 – CUP 

H13D15002200004: 

 

viste le disposizioni del comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.lgs 445/2000 

 

che non esistono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016 e cioè: 

 

1) che non ha svolto nè svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

2) che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non ha 

ricoperto cariche di pubblico amministratore di quest’Amministrazione; 

3) di non rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché dall'articolo 42 del 

D.Lgs. 50/2016 (conflitto di interesse). Di non aver concorso, in qualità di membro di 

commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.  

 

Firenze, lì 2 Marzo 2017  

                                                                                  

Arch. Giorgio Caselli 

 

      

 



N.B.:  l’Art. 42 del D.Lgs 50/2016  definisce il Conflitto di interesse come segue: 
“Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 
degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito 
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di 
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo 
di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  
 
Il Codice di Comportamento del Comune di Firenze  approvato con delibera 471/2013 in riferimento a 
potenziali situazioni di conflitto di interesse  prevede che: 

� all’art. 6, comma 2, “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 
sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi 
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”; 

� all’art. 7, “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”. 

� All’art. 9, “chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:  
a. che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti 

dell'occasionalità e saltuarietà;  
b. che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli 

interessi facenti capo all’Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al 
medesimo che alla struttura di appartenenza;  

c. che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più 
incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente comunale;  

d. a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga 
funzioni di controllo o vigilanza;  

e. da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o 
appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
all'ufficio di appartenenza;  

f. in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, 
siano fornitori di beni o servizi del Comune di Firenze o ricevano da questa contributi a 
qualunque titolo;  

g. che, comunque, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un 
tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio, in relazione alle esigenze del 
servizio d’appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l’autorizzazione”; 

� all’art. 18, commi 2, 3 e 4, “il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di 
lavori, forniture, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi 
ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di 
lavori, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia 
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal 
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo 
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. Il dipendente che conclude 
accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 
dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia 
concluso, nel biennio precedente, contratti di lavori, fornitura, servizio, finanziamento ed 
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio”. Se nelle 
situazioni di cui sopra “si trova il dirigente, questi informa per iscritto il coordinatore di area, ove 
esistente, o altrimenti il Direttore Generale e il Segretario generale per quanto di rispettiva 
competenza”. 



DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILIT A’  

(Art. 77 D.Lgs. 50/2016) 

 

Il sottoscritto Alessandro Mercaldo, Responsabile P.O. Manutenzione Stradale Quartieri 2, 3, 4, 5, 

del servizio Viabilità, della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze, in 

ordine al conferimento dell’incarico di Commissario della Commissione per la valutazione tecnica 

delle offerte pervenute per la procedura aperta per l’appalto di “Esecuzione lavori si risanamento 

carreggiate e marciapiedi di via Micheli, via Venezia e strade limitrofe - CIG 6899062610 – CUP 

H13D15002200004”: 

 

viste le disposizioni del comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016  

DICHIARA 

ai sensi delll’art. 47 del D.lgs 445/2000 

 

che non esistono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016 e cioè: 

 

1) che non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

2) che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non ha 

ricoperto cariche di pubblico amministratore di quest’Amministrazione; 

3) di non rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché dall'articolo 42 del 

D.Lgs. 50/2016 (conflitto di interesse). Di non aver concorso, in qualità di membro di 

commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

 

Firenze, lì 03/03/2017  

                                                                                                    Ing. Alessandro Mercaldo 

 

      

 



N.B.:  l’Art. 42 del D.Lgs 50/2016  definisce il Conflitto di interesse come segue: 
“Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 
degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito 
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di 
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo 
di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  
 
Il Codice di Comportamento del Comune di Firenze  approvato con delibera 471/2013 in riferimento a 
potenziali situazioni di conflitto di interesse  prevede che: 

� all’art. 6, comma 2, “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 
sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi 
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”; 

� all’art. 7, “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”. 

� All’art. 9, “chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:  
a. che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti 

dell'occasionalità e saltuarietà;  
b. che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli 

interessi facenti capo all’Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al 
medesimo che alla struttura di appartenenza;  

c. che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più 
incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente comunale;  

d. a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga 
funzioni di controllo o vigilanza;  

e. da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o 
appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
all'ufficio di appartenenza;  

f. in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, 
siano fornitori di beni o servizi del Comune di Firenze o ricevano da questa contributi a 
qualunque titolo;  

g. che, comunque, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un 
tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio, in relazione alle esigenze del 
servizio d’appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l’autorizzazione”; 

� all’art. 18, commi 2, 3 e 4, “il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di 
lavori, forniture, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi 
ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di 
lavori, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia 
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal 
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo 
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. Il dipendente che conclude 
accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 
dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia 
concluso, nel biennio precedente, contratti di lavori, fornitura, servizio, finanziamento ed 
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio”. Se nelle 
situazioni di cui sopra “si trova il dirigente, questi informa per iscritto il coordinatore di area, ove 
esistente, o altrimenti il Direttore Generale e il Segretario generale per quanto di rispettiva 
competenza”. 
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Curriculum Vitae  

    
Informazioni personali  

Nome / Cognome Giorgio Caselli 

Luogo e data di nascita Firenze 26 Febbraio 1966 

Indirizzo Via del Purgatorio 8, 50123 Firenze, Italia 

Telefono 0039 055 2398926 Cellulare: 0039 335 6942031  

Fax  

E-mail arch.giorgio.caselli@gmail.com  

Cittadinanza Italiana 

Istruzione  

Titolo di studio richiesto e 
Abilitazione relativa 

 

 Laurea in Architettura (DL vecchio ordinamento) conseguita presso l’Università 
degli Studi di Firenze nel 1995, indirizzo in Tutela e Recupero del Patrimonio 
Architettonico, discutendo una tesi sulle <Gualchiere di Remole, analisi della 
fabbrica e progetto di restauro con ipotesi di riuso museale>.  
Votazione di 110 su 110 e lode con dignità di stampa.  
 
Estratto della Tesi pubblicato in «Bollettino degli Ingegneri di Firenze», marzo, 3, 
1996, pp.21-23 
 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto e iscrizione, dal 1996, 
all’Albo degli architetti della provincia di Firenze e Prato al n. 4739. 
  

Ulteriori titoli di studio  
Corso di perfezionamento post Laurea ai sensi del DPR 162 del 10.3.1982 
  <La Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali> corso di perfezionamento 
in conservazione dei beni culturali attivato dalla Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Firenze, (Novembre 1996-Ottobre 
1997) 
 Discussione tesi finale dal titolo <Alterazioni cromatiche osservabili sul gruppo 
scultoreo della Fontana del Nettuno dell’Ammannati in Firenze e problematiche di 
conservazione> Relatori: dott. Mauro Matteini e dott. Piero Tiano.  
Attestato di perfezionamento rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali il 3.11.1997       
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Esperienze professionali  

Data dal 5 Agosto 2014   
 

COMUNE DI FIRENZE.  DIRIGENTE del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Pa-
lazzo Vecchio all’interno della DIREZIONE SERVIZI TECNICI  

 

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

DIRIGENTE incaricato ex art. 110 c. 1 Dlgs 267/2000 [Atti di incarico, Decreto del 
Sindaco n.  2014/DEC/00012]  
 

 
Data dal 15.10.2009 al 
26.5.2014   

 

COMUNE DI FIRENZE.  DIRIGENTE del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Pa-
lazzo Vecchio all’interno della DIREZIONE SERVIZI TECNICI  

 

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

DIRIGENTE incaricato ex art. 110 c. 1 Dlgs 267/2000 [Atti di incarico DGC n. 
485/2009, DD n.  10042/2009]  
 

Principali attività  
In qualità di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio 
assume la  responsabilità di  attuazione dei compiti e degli obiettivi definiti 
dall’Amministrazione nel mandato programmatico e nella programmazione fi-
nanziaria coordinando, a tal fine,  le attività di restauro e di valorizzazione del 
patrimonio monumentale di proprietà del Comune di Firenze.  
 
E’ Responsabile del Procedimento delle procedure attribuite al Servizio Belle 
Arti e degli interventi più significativi inseriti nella programmazione dell’Ente 
per la valorizzazione del patrimonio Monumentale, tra cui il  restauro con re-
cupero a sede del Museo del Novecento  del complesso delle ex  Leopoldine 
in S.M.Novella,  il completamento della riconversione funzionale dell’ex Car-
cere delle Murate o il Restauro e l’adeguamento impiantistico del Teatro della 
Pergola in Firenze con un budget annuale medio di investimenti del Servizi 
pari a € 10.000.000,00 (dettaglio degli interventi esplicitato nell’all. A – Attività 
Professionale).  
 
Promuove e coordina Progetti di Valorizzazione dei complessi storici quali il 
riordino architettonico e museale di  Palazzo Vecchio, l’ampliamento della  
Biblioteca delle Oblate in Firenze e la riapertura al Pubblico del Forte Belve-
dere e del Tepidarium del Roster,  garantendone  la sostenibilità economica 
attraverso la partecipazione a band ed avvisi  per il reperimento delle risorse 
necessarie presso privati (MPS Siena, Bando ECR Firenze, Bando Arcus, 
etc.) ed allestendo, di concerto con il Direttore della  Direzione Servizi Tecnici, 
specifiche azioni per la individuazione ed il coinvolgimento di partner privati 
nell’esecuzione degli interventi (Avviso di sponsorizzazione <Florenze I Ca-
re>, Concessioni pubblicitarie per il restauro di beni pubblici, Project Finan-
cing).   
 
Nell’ambito dell’incarico attribuito presiede le commissioni di gara e di concor-
so, è preposto alla stipula di contratti nonché alla firma degli atti di natura fi-
nanziaria ed amministrativa connessi alle attività del Servizio.   
 
Dal Marzo 2010 è nominato Direttore dei Lavori delle opere di realizzazione 
del nuovo Teatro dell’Opera di Firenze. con Ordinanza del Commissario De-
legato della Presidenza del Consiglio n. 1 del 13 Marzo 2010 e successivo 
Ordine di Servizio del R.U.P. ing. Giacomo Parenti del 12 Maggio 2010, prot. 
1868/99. 
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Datore di lavoro e indirizzo  
COMUNE DI FIRENZE, P.zza della Signoria 1 
 

Settore  
DIREZIONE SERVIZI TECNICI 
 

 
Data dal 6.2.2007.al 
30.09.2009 

 

 
PROVINCIA DI FIRENZE.  ALTA SPECIALIZZAZIONE Progetto Palazzo 
Medici Riccardi e Immobili Monumentali  all’interno della Direzione Edilizia 
della Provincia di Firenze 

 

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

 
Incarico di ALTA SPECIALIZZAZIONE ex art. 110 c.1 Dlgs 267/2000 [Atti di 
incarico Del. Giunta Provinciale n. 37 6.2.2007 Decreto Presidente n. 7 del 
6.2.2007] 
 

Principali attività  
Coordinamento unitario degli interventi di restauro del complesso monumen-
tale di Palazzo Medici Riccardi in Firenze, nonché degli interventi di conser-
vazione e adeguamento degli immobili vincolati di proprietà o in uso all’Ente, 
con un budget annuale medio di investimenti  della struttura diretta di € 
6.000.000,00 (dettaglio degli interventi esplicitato nell’all. A – Attività Profes-
sionale).  
 
Nell’ambito dell’incarico attribuito svolge le seguenti funzioni: 
 
 gestione tecnica del patrimonio assegnato;  coordinamento tra le previsioni 
programmatiche ed attuative dell’Ente e le esigenze funzionali e organizzative 
espresse dalle Direzioni delle strutture esterne oggetto di gestione (Uffici, 
scuole, musei, etc.); gestione del personale assegnato e delle professionalità 
esterne individuate ad integrazione delle risorse umane della Direzione, ai fini 
del soddisfacimento degli obbiettivi di PEG; Collaborazione alla formazione 
del piano triennale e del PEG relativamente alla sfera di azione della struttura 
assegnata. 
 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento presiedendo Commis-
sioni di Gara e Conferenze di Servizi  
 
Effettua attività di supporto tecnico scientifico e collaborazione con gli uffici di 
Direzione sui temi della conservazione e del restauro del patrimonio architet-
tonico, curando in tale ambito i rapporti esterni con gli enti territoriali (Soprin-
tendenza, Comune, etc.). 
 
Dal  Gennaio al Luglio 2008 è nominato membro effettivo della Commis-
sione Giudicatrice in qualità Funzionario Tecnico Architetto nell’ambito del 
<Project-Financing per la realizzazione dei quattro Ospedali regionali> a 
favore del Sistema Integrato Ospedali Regionali, Associazione Aziende USL, 
progetto “nuovi  ospedali” 4Prato – 3Pistoia - 2Lucca – 1 Massa e Carrara.“ 
[Autorizzazione Ente:  Atto Dirigenziale n. 4004 del 21 Dicembre 2006] 
 

Datore di lavoro e indirizzo  
PROVINCIA DI FIRENZE, Via Cavour 1 Firenze 

Settore  
DIREZIONE EDILIZIA 
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Data dal 15.7.2005.al 6.2.2007 
 

PROVINCIA DI FIRENZE. Funzionario Tecnico architetto (D6 CCNL Comparto 
Regioni ed Autonomie locali- Personale non dirigente) con incarico di  ALTA 
PROFESSIONALITA’ Progettazione e Gestione degli Immobili Monumentali  

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

FUNZIONARIO D6 con incarico di Alta Professionalità [Atto di incarico Det. 
Dirigenziale n. 2216 del 15.7.2005 

Principali attività Gestione tecnica dei complessi monumentali con progettazione ed esecuzio-
ne degli interventi di restauro e adeguamento immobili vincolati nel patrimonio 
od in uso all’Ente, con un budget annuale medio per investimenti  della strut-
tura diretta pari a € 3.000.000,00 (dettaglio degli interventi esplicitato nell’all. 
A – Attività Professionale).  

Nell’ambito dell’incarico attribuito svolge funzioni di  coordinamento tra le 
previsioni programmatiche ed attuative dell’Ente e le esigenze funzionali e 
organizzative espresse dalle Direzioni delle strutture esterne oggetto di gestione 
(Uffici, scuole, musei, etc.); gestione del personale assegnato all’ufficio e  delle 
professionalità esterne individuate ad integrazione delle risorse umane della 
Direzione, ai fini del soddisfacimento degli obbiettivi di PEG; coordina, in qualità 
di Responsabile del Procedimento, di Responsabile di Progetto o di Responsabile 
degli Uffici di Direzione Lavori individuati dal piano operativo annuale, del 
personale in servizio presso la Direzione di appartenenza; collabora alla 
formazione del piano triennale e del PEG relativamente alla sfera di azione 
dell’Ufficio. 
Effettua attività di supporto tecnico scientifico e collaborazione con gli uffici di 
Direzione sui temi della conservazione e del restauro del patrimonio 
architettonico, curando in tale ambito i rapporti esterni con gli enti territoriali 
(Soprintendenza, Comune, etc.). 

Datore di lavoro e indirizzo PROVINCIA DI FIRENZE, Via Cavour 1 Firenze 

Settore DIREZIONE EDILIZIA 

Data dal 12.8.1998.al 
15.7.2005 

 

PROVINCIA DI FIRENZE. Funzionario Tecnico architetto (cat. D3 CCNL 
Comparto Regioni ed Autonomie locali- Personale non dirigente),  a seguito di 
concorso pubblico 

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

FUNZIONARIO D3 

Principali attività E’ Responsabile di Unità Operativa all’interno del Progetto Gestione Tecnica del 
Patrimonio Edilizio e, dal 2002, titolare dell’Ufficio Gestione del Patrimonio 
Monumentale interno alla Direzione Progettazione Edilizia e Restauro incaricato 
della Gestione dei complessi funzionali di competenza dell’Ente (scuola, uffici, etc) 
ubicati in immobili storici sottoposti a tutela, nonché della Progettazione e 
Direzione degli interventi di restauro previsti nella programmazione finanziaria 
dell’Ente, con un budget annuale medio per investimenti della struttura diretta di € 
3.000.000,00. dettaglio degli interventi esplicitato nell’all. A – Attività 
Professionale).  
 In tale ambito svolge funzioni di coordinamento del personale assegnato 
all’ufficio,  dei professionisti e dei collaboratori esterni individuati, ad integrazione 
delle risorse interne, per il soddisfacimento degli obbiettivi di PEG nonché, in 
qualità di responsabile dei Progetti o degli Uffici di Direzione Lavori, del personale 
assegnato alle Posizioni Organizzative istituite nella Direzione;  
 Le competenze specifiche dell’ufficio, infine, comportano, in occasione dei 
numerosi interventi di restauro in corso presso gli Istituti scolastici, l’onere del  
coordinamento di uffici operativi esterni alla Direzione ed all’Ente (quali le strutture 
amministrative delle scuole) necessario a consentire l’esecuzione delle opere con 
il corretto svolgimento delle attività didattiche  
 
Dal  Luglio 2000 al Settembre 2006 è nominato, a seguito di Selezione Pubblica, 
Commissario della Commissione Edilizia del Comune di Bagno a Ripoli 
(Firenze) 
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Datore di lavoro e indirizzo PROVINCIA DI FIRENZE, Via Cavour 1 Firenze 

Settore DIREZIONE EDILIZIA 

 
Data dal 5.5.1992.al 
12.08.1998 

 

COMUNE DI FIRENZE. Istruttore Tecnico Edile all’interno del Servizio Belle 
Arti della Direzione Cultura 
 

 
Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti 

Istruttore Tecnico Edile cat. C3 a seguito di concorso pubblico 

Principali attività Dal 1992 al 1998 fa parte dell’Ufficio Belle Arti del Comune di Firenze con il 
profilo di Istruttore Tecnico Edile occupandosi, all’interno dell’unità operativa 
Palazzi e Ville,  di conservazione del patrimonio storico architettonico con at-
tività di progettazione e direzione lavori di interventi di restauro su edifici o 
complessi storico-monumentali di proprietà dell’Amministrazione Comunale.       
Negli anni 1997 e 1998 si occupa, a sostegno dell’attività tecnica, di ricerca 
di informazioni  in ambito comunitario e progettazione di azioni in patnera-
riato europeo per il reperimento di finanziamenti comunitari. In quest’ambito 
promuove un’azione per l’approfondimento degli studi storici e scientifici sul 
complesso delle Gualchiere di Remole di proprietà del Comune di Firenze cu-
rando il progetto scientifico e l’individuazione dei patner europei.  

Datore di lavoro e indirizzo COMUNE DI FIRENZE, p.zza Signoria 1 Firenze 

Settore SERVIZIO BELLE ARTI 

Settore DIREZIONE EDILIZIA 
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Formazione professionale <Energy Day a Firenze, EU Sustainable Energy Week 2011, Firenze 13 Aprile 
2011. Rilascio di attestato di frequenza EUSEW certificate> 
 
<Il Nuovo Sistema di Valutazione delle Performance dopo la riforma “Brunetta”. 
Gli aspetti operativi. Simulazione del nuovo sistema tramite il regolamento e gli 
schemi proposti. Giornata di Studio presso la Scuola di Formazione Enti Locali, 
Milano, 1 Dicembre 2010. Rilascio attestato di frequenza> 
 
 <Corso Nazionale di Bioarchitettura> (Organizzato da Bioarchitettura Toscana, 
Sezione di Firenze in collaborazione con la Provincia di Firenze, Assessorato 
all’Edilizia e Patrimonio). Novembre 2001- Marzo 2002, costituito da due moduli 
tematici di 50 ore ciascuno per un totale di 100 ore. Nell’ambito del corso ha 
sostenuto l’esame finale con esito positivo. 
 
<Viaggio studio Bioarchitettura 2001> (Organizzato dall’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura). Agosto 2001, consistente nella visita guidata da progettisti e 
committenti presso edifici o complessi urbani realizzati in Europa (Svizzera, 
Austria, Germania e Francia) con criteri di bioarchitettura e di risparmio 
energetico.   
 
<Corso introduttivo alla Bioarchitettura> (Organizzato dalla Provincia di Firenze, 
Assessorato all’Edilizia). Gennaio-Giugno 2001, costituito da due moduli di 50 ore 
complessive sul progetto di bioarchitettura e la salubrità degli ambienti confinati. 
 
Abilitazione, a partire dal 1999,  allo svolgimento delle funzioni di 
coordinamento previste dal Dlgs 494/96 e successive modifiche. 
Riconoscimento del 5.3.1999 prot. 101/2674/443/2, Collegio dei Periti industriali di 
Firenze e Prato. Aggiornamento ai sensi dell’art. 98 c. 2 e 3 dell’all. XIV Dlgs. 
81/08 del 22.10.2015 
 
 <Restauro delle Strutture murarie> (Organizzato dal Collegio degli Ingegneri 
della Toscana, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, Facoltà di 
Architettura dell’Università di Firenze. Maggio-Giugno 1996) con rilascio di 
Attestato di Frequenza  
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Capacità/competenze 
personali 

E’ Idoneo all’incarico dirigenziale  di Direttore dell’U.O. Nuove Opere 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi a seguito della selezione 
pubblica indetta con provvedimento del Direttore Generale n. 380 del 
14.9.2006. Esiti della selezione approvati con provvedimento del Direttore 
Generale n. 19 del 23.1.2007 
 
E’ Autore (a partire dal 1998) di oltre 180 tra progetti e realizzazioni 
nell’ambito del restauro e della conservazione del patrimonio storico con un 
budget complessivo di risorse gestite nel tempo pari a circa € 470.000.000,00 
(dettaglio degli interventi esplicitato nell’all. A – Attività Professionale), 10 dei 
quali pubblicati in riviste specializzate del settore e 5 esposti in conferenze 
ed allestimenti cittadini e pubblicati in riviste specializzate del settore.  
 
E’ Promotore e Coordinatore generale di 6 Piani Unitari di valorizzazione 
architettonica di rilevanti complessi monumentali fiorentini quali Palazzo Vec-
chio, Palazzo Medici Riccardi o la basilica di SS. Annunziata finalizzati alla 
definizione di strategie di valorizzazione ed al coordinamento delle azioni 
conservative e delle risorse finanziarie a queste ultime dedicate per un valore 
complessivo di oltre 20 milioni di euro. 
 
Dal 1996 è socio fondatore della <Società di Studi Fiorentini>, impegnata nella 
promozione degli studi di argomento fiorentino, ricoprendo le cariche di Re-
sponsabile della Commissione scientifica, membro della Redazione del Bolletti-
no Societario semestrale e, dal 2000 al 2004, di  Presidente dell’Associazione.   
 
Partecipa come Relatore a 15 convegni nazionali ed internazionali sui temi del 
Restauro, dell’Archeologia industriale, e della conservazione di edifici storici e 
della città (dettaglio delle attività esplicitato nell’all. C – Attività scientifica e di-
dattica).  
 
E’ autore di 23 saggi sulla conservazione dell’architettura storica  e della città 
pubblicati  in diverse riviste specialistiche tra cui  <Parametro, Restauro fin de  
siècle, n. 239/2002> (dettaglio delle pubblicazioni esplicitato nell’all. B – Pubbli-
cazioni scientifiche). 
 
Dal 2007 al 2009 è Cultore della materia  presso il Dipartimento di Restauro  
della Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze. 
 
Significativa e sperimentata capacità di coordinamento di gruppi di lavoro in-
terdisciplinari e di  procedure complesse  
 
Significativa Esperienza di Presidenza di Commissioni giudicatrici e di GA-
RA di procedure pubbliche maturata nelle esperienze illustrate nell’all. A 
nell’ambito degli incarichi dirigenziali espletati presso Provincia e Comune di Fi-
renze ed in qualità di Commissario e Presidente. 
 
Esperienza di Commissioni per la Selezione di PERSONALE, maturata nelle 
esperienze illustrate nell’all. A nell’ambito degli incarichi dirigenziali espletati 
presso Provincia e Comune di Firenze,  ivi compresa la selezione di qualifica Di-
rigenziale. 
 
Esperienza nell’allestimento di procedure per la selezione di partner privati a 
sostegno della azioni pubbliche di valorizzazione dei beni culturali, quali Avvi-
si di sponsorizzazione, Concessioni pubblicitarie per il restauro di beni pubbli-
ci o Project Financing   
 
Discreta Esperienza di redazione editoriale testi  e grafici per pubblicazioni e 
divulgazione attività 
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Madrelingua(e) ITALIANA 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

 Grado di conoscenza lingua INGLESE: BUONO (Livello di conoscenza intermedio 
attestato presso l’Ateneo Linguistico dell’Università degli Studi di Firenze nel 
Marzo 1995. Ultimo corso di perfezionamento in livello avanzato frequentato nel 
1998). 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Dos, Windows, Apple. 
Editing: Works, Office. 
Grafica: Autocad, Micrografx Designer CorelDRAW , Micragrafx Picture 
Publisher. 
Gestione Appalti LL.PP: Pimus, Piramide, Linea 32 gruppo STR area 
tecnica, area amministrativa e  area sicurezza 
Hardware. Uso professionale  di PC notebook e tablet (Ipad) 

Ulteriori competenze È Volontario del soccorso attivo presso la Croce Rossa Internazione, Comita-
to di Firenze, in possesso di numerosi brevetti tra cui il Soccorso in acqua (bre-
vetto OPSA n. 2149),  Guida e soccorso in emergenza (Patente CRI tipo 1, 2, 
3,4,  e 5bn. 059614) 

 

Patente Patente n. FI2885914K cat. A e B rilasciata da Prefettura di Firenze 
 
Patente Nautica abilitazione a motore entro le 12 mg. dalla costa n. 504857  del 
29.7.2008 
 

Allegati  
1. All. A  Attività professionale  
2. All. B Pubblicazioni scientifiche 
3. All. C  Attività scientifica e didattica  
4. All. D  Immagini Opere 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Data e Firma 18 Maggio 2016 

 















































INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mercaldo Alessandro

Data di nascita 21/06/1982

Qualifica Istruttore Direttivo Tecnico

Amministrazione COMUNE DI FIRENZE

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Manutenzione stradale quartieri
2-3-4-5

Numero telefonico
dell’ufficio

0552624382

Fax dell’ufficio 0552624366

E-mail istituzionale alessandro.mercaldo@comune.fi.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Specialistica in Ingegneria Civile

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- * Sicurezza stradale * Progettazione di infrastrutture
stradali, con particolare riferimento alla progettazione
plano-altimetrica del tracciato, alle barriere di sicurezza, alla
pavimentazione e alla segnaletica * Progettazione di
pavimentazioni aeroportuali * Progettazione di intersezioni
stradali * Progettazione di interventi di traffic calming *
Analisi di sicurezza di infrastrutture viarie * Prevenzione
incendi; perizie tecniche; progetto di interventi di
sistemazione idraulica; modellazione grafica in 3D;
certificazioni energetiche. - Libera Professione

- Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria –
Dipartimento di Ingegneria Civile Ricercatore * Assegno di
Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze” per il
Programma di ricerca “Elementi marginali stradali più sicuri:
modalità di realizzazione ed efficacia degli interventi”
nell’ambito del progetto europeo IRDES (Improving
Roadside Design to Forgive Human Errors” - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FIRENZE

- Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità - Servizio Ufficio Tramvia / Interventi TAV e
Autostrade Istruttore Direttivo Tecnico – D1 - COMUNE DI
FIRENZE

- Ufficio per la Sicurezza Stradale presso Assessorato Lavori

CURRICULUM VITAE

1



pubblici e grandi opere, Viabilità e manutenzione, Trasporto
pubblico locale. - COMUNE DI FIRENZE

- Comune di Pistoia - Servizio Ambiente, Mobilità, Verde poi
Servizio Lavori Pubblici e Sport – U.O. Mobilità, Traffico e
Segnaletica Titolare di Posizione Organizzativa U.O.
Mobilità, Traffico e Segnaletica dal 23/09/2014 Istruttore
Direttivo Tecnico – D1 * Progettazione e direzione lavori di
interventi relativi alla mobilità, mobilità dolce, messa in
sicurezza delle intersezioni e sicurezza stradale * Piani del
traffico, pedonalizzazione, zone ZTL e APU * Istruttoria
permessi per occupazione di suolo pubblico e passo
carrabile, permessi per trasporti eccezionali * Certificazioni
stradali * Manutenzione ed installazione segnaletica
orizzontale e verticale * Rilascio ordinanze sul traffico
veicolare e sulle altre attività connesse alla U.O. * Controllo
ed installazione impianti semaforici * TPL: rapporti con
Copit, BluBus ed altre aziende collegate * Gestione dei
parcheggi a pagamento - COMUNE DI PISTOIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza dei sistemi operativi Windows Conoscenza
avanzata di Microsoft Office Excel integrato con
programmazione in Visual Basic Conoscenza avanzata di
Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point e
Microsoft Outlook Conoscenza avanzata di AutoCAD e Civil
Design Conoscenza avanzata dei software: ME-PDG, Bisar
e Alizè LCPC Routes per l’analisi di pavimentazioni stradali.
Conoscenza avanzata del software Primus. Conoscenza
discreta dei software Microsoft Project, MatLab, SAP,
Tekno. Conoscenza avanzata del software di gestione
immagini Gimp. Conoscenza avanzata del software di
modellazione 3D Blender.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

CURRICULUM VITAE

2
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SERVIZIO VIABILITÀ 
P.O.P.DDDD 

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

VIA MANNELLI 119/i – 50132 – FIRENZE 
TEL. 055 2624382 FAX 055 2624332 
servizio.viabilita@comune.fi.it nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it 

Spett. 
SERVIZIO VIABILITA’ 

c.a. DIRIGENTE ING. ILARIA NASTI 
 

e p.c. 
ARCH. GIORGIO CASELLI  

ING. ALESSANDRO MERCALDO 
ING. GIANLUCA RUPOLO 

 
SEDE 

 
Oggetto: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI 

DI RISANAMENTO DI CARREGGIATE E MARCIAPIEDI DI VIA MICHELI, VIA 
VENEZIA E STRADE LIMITROFE – CIG 6899062610 – CUP H13D15002200004 
RICHIESTA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE art. 77 Dlgs 50/2016 

 
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, considerato che: 

• trattasi di aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
preso atto: 

• dell’apertura dei plichi tenutasi in data 07/02/2017, della successiva seduta del 16/02/2017 
e della conseguente ammissione delle 11 offerte pervenute; 

dato atto che: 
• non è ad ora istituito l’Albo presso l’ANAC di cui al comma 3 art. 77 del Dlgs 50/2016; 

ritenuto pertanto che: 
• si debba procedere alla nomina a Commissari di componenti interni all’Amministrazione; 

dato atto che: 
• posseggono comprovate esperienze e competenze in merito allo specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto i dipendenti dell’Amministrazione arch. Giorgio Caselli 
(Dirigente Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio), ing. Alessandro Mercaldo 
(Responsabile P.O. Manutenzione Stradale Q 2-3-4-5), ing. Gianluca Rupolo (Funzionario 
Tecnico Servizio Viabilità); 

• tali soggetti non hanno svolto altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativi al 
contratto in questione, e sono in regola con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 77 del 
Dlgs 50/2016; 

visto: 
• l’art. 77 del Dlgs 50/2016; 
• le Linee Guida n. 3 di ANAC relative al Dlgs 50/2016; 

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 
richiede all’Amministrazione di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la 
procedura di aggiudicazione di cui in oggetto così come segue: 

• arch. Giorgio Caselli – Presidente; 
• ing. Alessandro Mercaldo – Commissario; 
• ing. Gianluca Rupolo – Commissario. 

 
Ai fini del procedimento si allegano Curricula dei Commissari nominati. 
Cordiali saluti.  
 
Firenze, 01/03/2017 
 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Marco Gardenti 


