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PUBBLICAZIONE 

 
   Il presente atto è pubblicato all’ALBO PRETORIO del Comune di Pomarance per 15 giorni interi 

e consecutivi decorrenti dal   .  .     

 

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

  

 
 



 

 

 



 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 COMUNE DI POMARANCE 
PROVINCIA DI PISA 

 

Proposta n. 835 del 10.09.2021 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLETA DEL NIDO D'INFANZIA 'IL 

BOSCHETTO'  DI POMARANCE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/2022 - 2022/2023    -    

2023/2024.    CIG    887342886D.   NOMINA COMMISSIONE.        

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 199 del 24/08/2021 ad oggetto “DETERMINA  A  

CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE COMPLETA  DEL  NIDO  D'INFANZIA 'IL 
BOSCHETTO' DI POMARANCE PER  GLI  ANNI EDUCATIVI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. CIG: 
887342886D”; 
Dato atto: 
che entro e non oltre il termine delle ore 18:00 del 09/09/2021 previsto all’art. 12 del Disciplinare di 
gara, è pervenuta un’unica offerta; 
 

• che l'art. 1, comma 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazione dalla L. 14 giugno 2019, n. 
55,  come modificato dal D.L. 16/07/2020, n. 76, art. 8, comma 7, lett. a), convertito con modificazioni in 
Legge 11/09/2020 n. 120 (G.U. 14/09/2020 n. 228) ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’operatività delle 
disposizioni di cui agli artt. 78 e 77, comma 3, del codice dei contratti pubblici relative all'inizio dell'operatività 
dell’Albo dei componenti delle Commissioni Copia informatica per consultazione giudicatrici da istituirsi 
presso l'ANAC ed all'obbligo per le stazioni appaltanti di scegliere i componenti delle Commissioni 
giudicatrici tra gli esperti ad esso iscritti;  
 
•che  l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 prevede che “fino all'adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione 
Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 
 
Tenuto conto dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che “I commissari non devono aver 
svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta”; 

 
Visti i curriculum dei componenti, in atti; 
 
 
Ritenuto di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, come indicato all’art. 5 del 
Disciplinare di gara, così composta: 

• Nicola Raspollini, dipendente del Comune di Pomarance, presidente 

• Anna Maria Braccini, membro esperto 

• Elena Franconi, dipendente del Comune di Pomarance, segretario verbalizzante 
 

Richiamati l'art. 25 della L. 724/1994, l'art. 5 della L. 135/2012 ed in ultimo la Circolare Copia informatica per 
consultazione DFP n. 6/2014 dando atto, per quanto concerne il membro Anna Maria Braccini  l'incarico di 
cui trattasi non consiste in attività di consulenza, collaborazione, studio e ricerca trattandosi di partecipazione 
a Commissione di Gara in qualità di Commissario; 
 
   
Viste le dichiarazioni, in atti, circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 
e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16, rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dai soggetti sopra individuati; 

 
Visti i curriculum dei componenti, in atti; 

 
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in 

materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi; 
 
Vista delibera di C.C. n. 86 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021- 2023; 
 



 

 

Vista la delibera di  Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2021 di approvazione del PEG 2021; 
  

 
DETERMINA 

 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 
2. Di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate ai sensi della 

procedura di AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE COMPLETA  DEL  NIDO  D'INFANZIA 'IL 
BOSCHETTO' DI POMARANCE PER  GLI  ANNI EDUCATIVI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. 
CIG: 887342886D”, così composta: 

• Nicola Raspollini, dipendente del Comune di Pomarance, presidente 

• Anna Maria Braccini, membro esperto 

• Elena Franconi, dipendente del Comune di Pomarance, segretario verbalizzante. 
 

3. di comunicare il presente provvedimento agli interessati e di pubblicarlo, unitamente ai curricula dei 

componenti la Commissione giudicatrice sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 29 del Codice dei 

contratti e  nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. ed ii., nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale; 

4.  di dare atto che i membri della Commissione saranno tenuti a conformare il proprio comportamento 

al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62/2013 e al Codice di Condotta Aziendale 

D.C. n. 4/2014 e s.i.m. 

5. di dare atto che gli incarichi individuali di cui al presente atto sono assoggettati ai seguenti 

adempimenti: ◦ Essere pubblicati sul sito web del comune quale condizione di efficacia del contratto;  

Essere oggetto di comunicazione al Dipartimento della FP a norma dell’art. 53 commi 14, 15 e 16 

del D. Lgs. 165/2001.  

6. di dare atto che la prestazione non rientra nella tipologia di studio, ricerca e consulenza e non 

comporta obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti, come meglio specificato dalla Delibera 

n°6/CONTR/05 della Corte dei Conti del 15/02/2005; 

7.  di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di 

convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 

provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo e che  le prestazioni si 

concluderanno entro il mese di settembre 2021; 

8. Di dare atto che salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento 

possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del D.Lgs. n.104 del 2/7/10 

“Attuazione dell’art.44 della legge 18/206/2009 n.69 recante delega al Governo per il riordino del 

processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto Ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi legittimità, entro 120 giorni dalla data di 

scadenza della pubblicazione; 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

 

Il Direttore del Settore AFFARI GENERALI 

DOTT.SSA ELEONORA BURCHIANTI 
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