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ORIGINALE

PROVINCIA DI GROSSETO

Servizio Segreteria e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 18/02/2021

OGGETTO:Nomina Commissione giudicatrice per l'individuazione del soggetto
gestore del “Polo per l’Industria e la Trasformazione Agroalimentare Toscana

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Vista la nota prot. n. 1415 del 16/01/2020 con la quale si conferma l’incarico di responsabilità del
Servizio Segreteria e Affari generali alla sottoscritta;

Premesso che:

 la Provincia di Grosseto è il soggetto realizzatore del “Polo per l’Industria e la
Trasformazione Agroalimentare Toscano”, beneficiario di finanziamenti regionali e
statali per il complessivo importo di € 2.557.240,17;

 mediante la realizzazione del “Polo per l’Industria e la Trasformazione Agroalimentare
Toscano” si intende perseguire l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del comparto
agroalimentare toscano;

 il progetto approvato con il decreto dirigenziale regionale 214/2014 prevede la
realizzazione di un centro per lo sviluppo di competenza, di innovazione tecnologica e di
trasferimento dell’innovazione a supporto delle piccole e medie imprese del territorio
regionale toscano che operano nel settore della produzione e trasformazione
agroalimentare di qualità;

 in data 24 luglio 2018 la Regione Toscana, l’Ente Terre Regionali Toscane e la Provincia
di Grosseto hanno firmato un Protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione del
Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare, al fine di definire aspetti
progettuali, organizzativi e gestionali del Polo, nel rispetto dei presupposti di
ammissibilità a finanziamento, dei costi complessivi di realizzazione e della loro
articolazione fra immobili e attrezzature, in modo da procedere alla realizzazione
dell’infrastruttura in sinergia con l’esistente Polo Tecnologico di Santa Rita;

 con determinazione n. 1162 del 21/11/2018 è stato intrapreso un percorso partecipato,
prima della procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un Avviso di
manifestazione d’interesse – non impegnativa per l’Amministrazione – per accertare la
domanda di servizi e la disponibilità degli operatori economici ad assumere la gestione
del Polo;
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 in esito a tale percorso partecipato sono state presentate le manifestazioni di interesse,
due delle quali corrispondenti ai requisiti richiesti;

 sussistevano pertanto le condizioni per procedere mediante bando pubblico a selezionare
un soggetto privato, anche sotto forma di rete di imprese o ATS, per la gestione del Polo;

Richiamata la determinazione n. 311 del 9 marzo 2020 con la quale sono stati approvati il bando
di selezione aperta per l’individuazione del soggetto gestore del “Polo per l’Industria e la
Trasformazione Agroalimentare Toscano”, nonché il Capitolato Speciale d’Oneri, lo Schema di
Convenzione, la Scheda di presentazione, il modello DGUE, i modelli 1,2,3,stabilendo alle 12:00
del 29 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande;

Dato atto che la pubblicazione del bando in oggetto ha coinciso con la sospensione delle attività
produttive e di servizi non indispensabili, conseguenti all’aggravarsi della pandemia COVID19;

Visto l’art. 37 della legge n. 40/2020 di conversione del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto
Liquidità, che confermava la sospensione di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi,
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data;

Richiamata altresì la determinazione n. 660 del 16/06/2020 con la quale il termine per la
presentazione delle domande è stato prorogato alle ore 12:00 del 15 settembre 2020 al fine di
consentire la massima partecipazione, in considerazione delle difficoltà connesse alla ripresa
delle attività;

Datto atto che dell’avviso del bando di cui sopra, così come della successiva proroga, è stata
pubblicata notizia sul BURT della Regione Toscana, sul sito web della Provincia di Grosseto e
sugli altri strumenti di comunicazione disponibili, quotidiani, news, etc;

Dato atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso è pervenuta una domanda;

Preso atto che nel bando, all’art. 9, è previsto che la Provincia può procedere
“all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida”;

Preso atto che l’art. 6 del bando per l’individuazione del soggetto gestore del “Polo per
l’Industria e la Trasformazione Agroalimentare Toscano” definisce la procedura di
aggiudicazione prevedendo, successivamente alla ricezione delle offerte, la nomina di
un’apposita Commissione giudicatrice;

Vista la necessità di provvedere pertanto alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Considerato che:
- ai sensi dell'art 77 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti), i commissari non devono
aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- ai sensi dell'art. 77 c. 6 del codice, sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro
che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
- ai sensi del medesimo articolo di cui sopra, si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché
l'art. 42 del presente codice;
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Dato atto che nella Provincia di Grosseto sono presenti professionalità esperte nel settore
oggetto di gara, che rispondono al requisito di cui all'art. 77, c. 4 del codice dei contratti, sopra
richiamato;

Ritenuto di dover procedere all’individuazione di un membro esterno, cui affidare il compito di
Commissario esperto per la valutazione delle offerte tecniche di cui trattasi;

Ritenuto, anche in applicazione del Protocollo di intesa siglato con la Regione Toscana e dopo
aver acquisito il curriculum vitae, di nominare quale componente tecnico della Commissione il
dott. Andrea Cavallo , Tecnico esperto in forza al Polo tecnologico di S. Rita;

Dato atto che il Regolamento provinciale per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza non si applica ai fini della nomina dei componenti
esterni delle commissioni di gara, in applicazione dell’art. 1 punto 2, lett. e);

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei seguenti componenti della Commissione
giudicatrice, per le specifiche competenze attinenti le procedure amministrative e quelle relative
all’oggetto dll’avviso:

- Arch. Gianluca Frassinetti per le competenze in materia di procedure concorsuali
- dott. Andrea Cavallo, per le competenze tecniche nelle materie oggetto di bando;

Ritenuto inoltre di nominare quale Presidente della Commissione l’Avv Emilio Ubaldino,;

Ritenuto altresì di individuare quale segretario della Commissione la Dott.ssa Sandra Luschi, ;

Viste le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse per
la partecipazione alla commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, della
L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013;

Acquisiti in atti i curricula vitae dei componenti la Commissione;

Considerato che l’art. 6 del bando per l’individuazione del soggetto gestore del “Polo per
l’Industria e la Trasformazione Agroalimentare Toscano” prevedeva che l'apertura della busta n.
1 sarebbe avvenuto in seduta pubblica per consentire la partecipazione a tutti i soggetti
interessati, e che la data prevista a tal fine è il 25 febbraio 2021, presso la sede del Polo della
Conoscenza della Provincia di Grosseto, Largo Chiasso delle Monache, Grosseto;

Visto quanto disposto dal DPCM 14 gennaio 2021 ai fini del contenimento del contagio da
coronavirus sull’intero territorio nazionale;

Ritenuto che la suddetta Sede della Provincia di Grosseto, potendo contenere fino ad un numero
massimo di n. 15 persone, ed essendo munita di collegamento in streaming consente lo
svolgimento della seduta pubblica in presenza ed in remoto, nel rispetto di quanto previsto dai
protocolli anticontagio e con l’uso degli strumenti di protezione individuale;

Ritenuto pertanto di fissare la seduta pubblica per l’apertura della busta 1 in data il 25 febbraio
2021 alle ore 9, presso la sede del Polo della Conoscenza della Provincia di Grosseto, Largo
Chiasso delle Monache, Grosseto e che in successione verra’ aperta la busta n. 2, in seduta
riservata, per la valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione della gestione del “Polo per
l’Industria e la Trasformazione Agroalimentare Toscano” secondo i criteri riportati nell’art.7 del
bando;
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Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio in quanto non è previsto
alcun emolumento o rimborso o gettone per la costituzione e funzionamento della Commissione
giudicatrice;

DETERMINA

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per l’individuazione del soggetto gestore del
Laboratorio tecnologico, composta da:
- Emilio Ubaldino - Presidente
- Gianluca Frassinetti - Componente
- Andrea Cavallo - Componente;

2. Di nominare Sandra Luschi quale segretario della Commissione giudicatrice;
3. di fissare la seduta pubblica per l’apertura della busta 1 in data il 25 febbraio 2021

alle ore 9, presso la sede del Polo della Conoscenza della Provincia di Grosseto, Largo
Chiasso delle Monache, Grosseto e che in successione verra’ aperta la busta n. 2, in seduta
riservata, per la valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione della gestione del
“Polo per l’Industria e la Trasformazione Agroalimentare Toscano” secondo i criteri
riportati nell’art.7 del bando;

4. di dare atto che la suddetta Sede della Provincia di Grosseto, potendo contenere fino ad un
numero massimo di n. 15 persone, ed essendo munita di collegamento in streaming
consente lo svolgimento della seduta pubblica in presenza ed in remoto, nel rispetto di
quanto previsto dai protocolli anticontagio e con l’uso degli strumenti di protezione
individuale;

5. di dare atto che è possibile visionare il collegamento alla seduta pubblica in diretta
streaming collegandosi alla pagina facebook della Provincia di Grosseto;

6. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio in quanto non è
previsto alcun emolumento o rimborso o gettone per la costituzione e funzionamento della
Commissione giudicatrice;

7. Di provvedere alla pubblicazione sull’Albo pretorio on line, nella sez. trasparenza, sul sito
Web della Provincia e dei Comuni della provincia di Grosseto

IL RESPONSABILE
BIGOZZI DONATELLA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici della Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n°
82/2005
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