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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/02473 
 Del: 05/04/2017 
 Esecutivo da: 05/04/2017 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Sport 

 
 
 
OGGETTO:  
Nomina Commissione di Aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento in gestione dell'impianto 
sportivo denominato Campo di Calcio Cerreti. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
Premesso che:  
 
- con Deliberazione del Consiglio 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" sono stati approvati i documenti di programmazione economica dell’Ente 2017-2019; 
 
-  con Deliberazione di Giunta N. 48 del 21.2.2017 immediatamente esecutiva è stato approvato il PEG 2017/2019; 
 
Visto che con Determinazione Dirigenziale DD 2017/1290 è stato indetta la procedura aperta per l’affidamento   in 
gestione dell’impianto sportivo denominato Campo di Calcio  Cerreti, situato a Firenze in viale Manfredo Fanti n. 
18, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, secondo le previsioni degli artt. 142 e 143 per quanto applicabili; 
 
Dato atto che il termine stabilito negli atti di gara per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 4 aprile 2017 
alle ore 13,00  e che entro tale termine risultano pervenute due offerte; 
 
Considerato che: 
- la procedura di gara prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
pertanto che la valutazione delle offerte presentate dai partecipanti sia demandata ad una Commissione di 
aggiudicazione; 
-  l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa verrà effettuata dal Seggio di Gara presso 
l’Ufficio Appalti e contratti il 6 aprile alle ore 10,00; 
- a seguire in seduta pubblica la Commissione deve provvedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica 
per verificare la presenza degli elaborati richiesti; 
 
Ritenuto pertanto, di procedere alla nomina di una Commissione di aggiudicazione secondo quanto stabilito dall’art. 
77 del D. Lgs. 50/2016, selezionando i relativi componenti tra il personale dell’Ente, nelle more della costituzione 
dell’Albo prevista dal comma 3 del suddetto art. 77; 
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Ritenuto pertanto, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno, tenuto conto 
del comma 4 del citato articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, di individuare i seguenti componenti della suddetta 
Commissione: 
���dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente Servizio Biblioteche Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e 
Sport, in qualità di Presidente; 
���dott.ssa Lucia Salimbeni, Funzionario Responsabile della P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi del Servizio 
Sport, in qualità di membro esperto; 
���Geom. Fabio Borrelli, Istruttore Direttivo Edile, assegnato al Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti 
Sportivi della Direzione Servizi Tecnici, in qualità di membro esperto tecnico; 
 
Ritenuto di assegnare le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della Commissione all’Arch. Stefania 
Dileo, Istruttore Edile, assegnata alla P.O. Amministrativo contabile del Servizio Sport; 
 
Dato atto che i dipendenti sopraindicati, che si sono resi disponibili alla nomina in qualità di componenti della 
Commissione, hanno i relativi C.V. pubblicati in rete civica, nei modi di legge, ad eccezione di Fabio Borrelli il cui  
C.V. è allegato al presente atto, mentre le dichiarazioni di non sussistenza di cause di  incompatibilità/inconferibilità 
nei confronti dei concorrenti, rese ai sensi del comma  9  del medesimo articolo 77, saranno allegate al verbale dei 
lavori della commissione stessa; 
 
Considerato che la Commissione esaminerà le offerte pervenute nel corso di sedute convocate dal Presidente e 
rimetterà al RUP i verbali delle stesse; 
 
 
Visti: 
- l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016  
- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze ed in particolare gli artt. 
37 e 38; 
- l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
DETERMINA 

 
 

1. di nominare, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, quali componenti della Commissione di 
Aggiudicazione della procedura aperta di cui alla Determinazione Dirigenziale DD 2017/1290, relativa 
all’affidamento   in gestione dell’impianto sportivo denominato Campo di Calcio Cerreti, situato a Firenze in 
viale Manfredo Fanti n. 18, i seguenti dipendenti: 
���dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente Servizio Biblioteche Archivi e Politiche Giovanili della Direzione 
Cultura e Sport, in qualità di Presidente; 
���dott.ssa Lucia Salimbeni, Funzionario Responsabile della P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi del 
Servizio Sport, in qualità di membro esperto; 
���Geom. Fabio Borrelli, Istruttore Direttivo Edile, assegnato al Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici, in qualità di membro esperto tecnico; 

2. di assegnare le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della Commissione all’Arch. Stefania 
Dileo, Istruttore Edile, assegnata alla P.O. Amministrativo contabile del Servizio Sport; 

3 di dare atto che in caso di assenza di un membro o del segretario verbalizzante i medesimi saranno sostituiti 
con personale di pari qualifica e pari professionalità; 

4 di dare atto che la partecipazione alla commissione di aggiudicazione di che trattasi rientra tra le attività 
istituzionali dell’ente e non dà luogo ad alcun compenso integrativo. 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CV GEOM. BORRELLI 



Pagina 3 di 3   Provv. Dir.2017/DD/02473 

 

 
 
Firenze, lì 05/04/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Elena Toppino 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


