
Il DIRETTORE 

VISTO il provvedimento del presidente n. 19 del 27.12.2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato direttore del parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio 

del servizio presso l’ente parco in data 10 gennaio 2019; 

DATO ATTO CHE in conformità con quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 267/2000 il Direttore 

dell’ente Parco, quale Dirigente, presiede le Commissioni di gara;  

VISTA la determinazione n. 604 del 20/12/2021 con cui si avviava la procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e 

contributo alla redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara, nel 

bando di gara e nel capitolato speciale di appalto per un importo a base di gara di € 125.000,00 al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;  

 

VISTA la determinazione n.673 del 10/11/2021 con cui si procedeva alla rettifica della suddetta 

determinazione per correzioni e si procedeva alla riapprovazione dei documenti "Disciplinare di 

Gara" e "Capitolato speciale d'appalto descrittivo prestazionale" relativi alla gara per l'affidamento 

dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano 

Integrato per il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli mediante procedura aperta da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.;  

 

DATO ATTO CHE la gara si è svolta interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, 

attraverso la piattaforma regionale START;  

 

CONSIDERATO CHE si è proceduto alla pubblicazione della gara in data 03.11.2021 sul GURI e 

sulla piattaforma telematica START stabilendo la scadenza di presentazione delle offerte alla data del 

09/12/2021 ore 13:00, con successiva apertura delle buste/offerte amministrative prevista per il 

13/12/2021 alle ore 10:00, con successivo rinvio alla Commissione tecnica giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche e per la successiva aggiudicazione all’operatore economico che 

presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ;  

CONSIDERATO CHE alla scadenza della gara indetta per l’appalto dei servizi tecnici 

multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano Integrato per il Parco 

di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice 

per la valutazione della documentazione  amministrativa con determinazione n° 738 del 12.12.2021, 

ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., composta dal Direttore dell’ente Parco Ing. 

Riccardo Gaddi, con funzione di Presidente di Commissione, la dr.ssa Patrizia Vergari quale membro 

di Commissione, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa Funzioni generali; la dr.ssa 

Anna Siniscalco quale membro di Commissione, in qualità di Responsabile del Servizio Finanze e 

Bilancio e la Dr.ssa Palma Avolio, quale membro verbalizzante appartenente all’Area Tecnica 

Funzioni specifiche;  



PRESO ATTO CHE in data 13.12.2021 la suddetta Commissione si riuniva per la valutazione della 

documentazione amministrativa pervenuta sulla piattaforma elettronica START entro il termine di 

presentazione delle offerte (09.12.2021);  

VISTE le Linee Guida ANAC n.5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio delle Commissioni giudicatrici “approvate dal 

Consiglio con delibera n.1190/2016; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.15 recanti “Individuazione e gestione del conflitto di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n.494 del05/06/2019;  

VISTA la deliberazione ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 ad oggetto “Indicazioni per la gestione di 

situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi 

pubblici e dei componenti delle Commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”;  

VISTO il par.3.6 delle Linee Guida ANAC n.15 in base al quale i componenti delle Commissioni di 

gara devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e moralità di cui alle medesime Linee 

Guida;  

PRESO ATTO che in base a tali Linee Guida la nomina dei Commissari è subordinata 

all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interessi resa dal soggetto 

individuato;  

PRESO ATTO dell’attuale struttura organizzativa di questo Ente Parco che prevede un’unica figura 

dirigenziale nel Direttore e che, conseguentemente il Presidente di gara è individuabile solo nella 

figura del Direttore: Ing. Riccardo Gaddi; 

CONSIDERATO CHE risultava necessario procedere alla nomina di una Commissione tecnica 

giudicatrice per la gara suddetta, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., che si riunirà il 

giorno 23.12.2021 alle ore 15:00 per la valutazione delle offerte tecniche pervenute sulla piattaforma 

START;   

VISTO l’articolo 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto di questo Ente Parco; 

VISTO il CIG 89225587C9 - CUP B66I18031700006  

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa: 

• Di nominare a norma dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e alla luce delle Linee Guida 

ANAC suddette, la Commissione tecnica giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, 

nella seduta del giorno 23.12.2021 alle ore 15:00, pervenute per l’appalto dei servizi tecnici 

multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano integrato per il 

Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, nei seguenti componenti: 

    - PRESIDENTE DI COMMISSIONE: Ing. Riccardo Gaddi – Direttore dell’ente Parco;  

   - MEMBRO DI COMMISSIONE: Dr.ssa Gilda Ruberti – Dirigente regionale della Direzione 

Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del mare;  

     - MEMBRO DI COMMISSIONE: Arch. Enrico Giunta – Direttore dell’Ente Parco regionale 

della Maremma;  



    - MEMBRO VERBALIZZANTE: Dr.ssa Palma Avolio, appartenente all’Area Tecnica Funzioni 

specifiche;  

• Di subordinare la nomina di tutti i membri sopra detti all’acquisizione della dichiarazione 

sostitutiva sull’assenza di conflitti di interessi resa dal soggetto individuato, come dalle Linee 

Guida ANAC n.15 approvate con delibera n.494 del 05/06/2019 (ALLEGATO A) ; 

    • Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Ente; 

    • Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 

 Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

    • Di dare atto che Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Riccardo Gaddi, in qualità di 

Direttore dell’ente Parco.  

    • Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini 

della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco. 

 

         IL DIRETTORE 

        ING. RICCARDO GADDI 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 

21 del d.lgs. del 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 


