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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04433 
 Del: 26/06/2017 
 Esecutivo da: 26/06/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
amministrativa scuola dell'infanzia 

 
 
 
OGGETTO:  
Gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio per attività educative e di ampliamento 
offerta formativa per le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze - Cadorna- Capponi -  A. Del 
Sarto  , anno scolastico 2017/2018 - CIG. 70361438E1 - nomina della commissione 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

Premesso che : 

- che con Deliberazione di Giunta n. 46 del 13/03/2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e 
Servizi complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizio 
Servizi all’Infanzia; 

-  che con Decreto del Sindaco n. 45 del 30/12/2014 viene disposto l’incarico come responsabile del 
Servizio Servizi all’Infanzia alla sottoscritta; 

 
Viste: 

- la propria determinazione dirigenziale n. 3056 del 11/05/2017 avente ad oggetto “Determinazione a 
contrarre per l’affidamento della gestione del servizio per attività educative e di ampliamento 
offerta formativa per le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze - Cadorna- Capponi -  A. Del 
Sarto  - anno scolastico 2017/2018” - CIG. 70361438E1 - con cui è stata approvata la 
documentazione di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016, gestita attraverso il sistema regionale telematico 
per gli acquisti denominato START; 

- le determinazioni dirigenziali n. 3319 del 15/05/2017, n. 3394 del 16/05/2017 e n. 4131 del 
12/06/2017, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni  alla determinazione n. 3056 
sopra citata;  

 
Considerato  :  

• l’articolo 77 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede al comma 1 che “nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
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qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal puto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto”; 
•  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 23 giugno 2017 e che 
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 
•  che al medesimo art. 77 al comma 2, è previsto che la commissione sia composta da un numero 
dispari di componenti, in numero massimo di cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto; 
•  quanto previsto in particolare dai commi 3 e 12  del succitato articolo 77 riguardo alla scelta dei 
componenti le commissioni di aggiudicazione nell’attesa dell’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui all’art.78 del D.Lgs.50/2016; 
 

Preso atto dell’art. 38 del Regolamento generale per l’attività contrattuale, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 5/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 
11/11/2013;  
 
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione per la valutazione dell’offerta 
tecnica ed economica di cui all’art. 77 sopra citato, avendo individuato le componenti come di seguito 
indicato: 

in qualità di Presidente:  
Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti, Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia, nonché R.U.P. della procedura; 
 
in qualità di componenti: 
Dott.ssa Gabriella Mazzoni, coordinatrice pedagogica assegnata al Servizio Servizi all’Infanzia, dotata di 
competenza, esperienza, professionalità, capacità di coordinamento e con specifica formazione in ambito 
zero-sei, componente del Coordinamento pedagogico zonale; 
 
Dott.ssa Lucia Raviglione, coordinatrice pedagogica assegnata al Servizio Servizi all’Infanzia, dotata di 
competenza, esperienza, professionalità, capacità di coordinamento e con specifica formazione in ambito 
zero-sei, componente del Coordinamento pedagogico zonale; 
 
in qualità di segretaria: 
la P.O. Attività Amministrativa Scuola dell’Infanzia, Giovanna Dolfi;  
 
Dato atto che: 

- i/le componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non 
sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei 
lavori della Commissione stessa; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Rosanna Onilde Pilotti; 
- le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla PO amministrativa Scuola dell’Infanzia 

Giovanna Dolfi o in caso di sua assenza da altro personale del Servizio Servizi all’Infanzia; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visti gli articoli 58 e 81, comma 3, del vigente Statuto Comunale; 
Visto il D.lgs. 50/2016; 
Visto l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 

DETERMINA 
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1) di nominare come di seguito  indicato le componenti della commissione incaricate della valutazione 
dell’offerta tecnica della gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del  servizio delle attività 
educative pomeridiane e di ampliamento offerta formativa per le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze - 
Cadorna- Capponi -  A. Del Sarto  - anno scolastico 2017/2018 – CIG. 70361438E1 gestita attraverso il 
sistema regionale telematico per gli acquisti denominato START; 

 
in qualità di Presidente:  
Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti, Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia, nonché R.U.P. della procedura; 
 
in qualità di componenti: 
Dott.ssa Gabriella Mazzoni, coordinatrice pedagogica assegnata al Servizio Servizi all’Infanzia, dotata di 
competenza, esperienza, professionalità, capacità di coordinamento e con specifica formazione in ambito 
zero-sei, componente del Coordinamento pedagogico zonale; 
 
Dott.ssa Lucia Raviglione, coordinatrice pedagogica assegnata al Servizio Servizi all’Infanzia, dotata di 
competenza, esperienza, professionalità, capacità di coordinamento e con specifica formazione in ambito 
zero-sei, componente del Coordinamento pedagogico zonale; 
 
in qualità di segretaria: 
la P.O. Attività Amministrativa Scuola dell’Infanzia, Giovanna Dolfi;  
 
1. di dare atto che: 
- i/le componenti della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto alcun'altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
- tutti i/le componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non 

sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4,5 e 6 dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori 
della Commissione stessa; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Rosanna Onilde Pilotti; 
 -  le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla PO amministrativa Scuola dell’Infanzia 
Giovanna Dolfi o in caso di sua assenza da altro personale del Servizio Servizi all’Infanzia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 26/06/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Rosanna Onilde Pilotti 
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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. 
 
 
 
 
 


