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7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1774 DEL 18/12/2018

OGGETTO: Affidamento  della  gestione  scientifica  dell'Osservatorio 
Astronomico  di  Capannori  (O.A.C.)  e  delle  attività  di 
ricerca  astronomica  e  ambientometrica,  divulgative  e 
didattiche.  Nomina  della  commissione  di  gara  ai  sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 CIG: ZBA24DF97F.

IL DIRIGENTE 
  MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Ufficio  Programmazione  Finanziaria  -  Economato  -  Società  
Partecipate - E-gov

Ufficio Progettazione Strategica e Infrastrutturale

Ufficio Demografici - URP e Protocollo Generale

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

IL DIRIGENTE    

PREMESSO che con: 
• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44  del  09.02.2007  ad  oggetto 

“Approvazione  del  progetto  denominato:  Proposta  per  la  realizzazione  di  un  
Osservatorio  Astronomico  e  Ambientometrico  presentato  dall'Associazione  
culturale I.R.F. di Lucca”, si dava mandato ai Dirigenti competenti in materia di 
porre  in  essere  tutti  gli  atti  necessari  alla  realizzazione  dell'osservatorio 
astronomico e al suo affidamento per la gestione delle strumentazioni tecniche 
e delle attività scientifiche all'Associazione ideatrice del progetto;

• Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 25.10.2013, è stata affidata la gestione 
scientifica  delle  attività  dell'Osservatorio  Astronomico ed Ambientometrico  di 
Capannori  (O.A.C.),  tra  le  quali  ricerca  astronomica  e  ambientometrica, 
divulgative, didattiche e di promozione all'Associazione I.R.F. (Istituto Ricerche 
Fotometriche), con sede in via Luporini Trav. III n. 111 – 55100 S. Anna (Lucca) – 
CF: 92036650460 fino al 25.10.2018; 

• Determinazione  Dirigenziale  n.  1435  del  22.10.2018,  ai  sensi  dell'art.  106 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 è stata approvata una proroga tecnica all'attuale 
gestore dell'Osservatorio Astronomico e Ambientometrico di Capannori fino al 
31.12.2018  per  premettere  l'espletamento  delle  procedure  di  gara  per 
l'individuazione del nuovo gestore. 

NEL RISPETTO: 
• della Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15.02.2018 con la quale sono 

stati  individuati  i  Settori  dell'Ente  e  le  rispettive  funzioni,  tra  cui  l'Ufficio 
Progettazione  Strategica  ed  Infrastrutturale  che  è  stato  inserito  nel  settore 
“Servizi alla Città”; 

• della Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 21.02.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2018-2020, e la successiva Delibera 
n. 51 del 17.07.2018 che approva la variazione n. 1, attualmente vigente; 

• della  Determinazione  Dirigenziale  n.  288  del  28.02.2018  con  cui  è  stato 
assegnato il personale dipendente ai settori con decorrenza dal 1° marzo 2018;



• della  Determinazione  Dirigenziale  n.  293  del  01.03.2018  con  cui  sono  stati 
assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 1° marzo 
2018; 

• della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 19.04.2018, con la quale è stato 
approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'anno 2018, modificato con 
successiva delibera n. 222 del 09.08.2018, nel quale viene assegnato all'Ufficio 
Progettazione Strategica ed Infrastrutturale l'obiettivo ordinario:  "Osservatorio 
Astronomico  ed  Ambientometrico  di  Capannori",  collegato  alle  risorse  del 
bilancio al capitolo di spesa n. 12403 “Spese per manifestazioni turistiche”. 

PRESA DEBITA VISIONE della  Determinazione dirigenziale n. 1485 del 29.10.2018 ad 
oggetto:  “Affidamento  della  gestione  scientifica  dell'Osservatorio  Astronomico  di  
Capannori  (O.A.C.)  e  delle  attività  di  ricerca  astronomica  e  ambientometrica,  
divulgative e didattiche. Determinazione a contrattare art. 192 del D.Lgs. 267/00 –  
approvazione dei documenti di gara. CIG: ZBA24DF97F”. 

DATO ATTO che: 
• con  avviso  pubblico  di  indagine di  mercato,  pubblicato  su START (avviso  n. 

025673/2018) in data 31.10.2018 alle ore 14.00 e con scadenza il  giorno 15 
Novembre  2018  alle  ore  12.00,  sono  stati  invitati  a  manifestare  il  proprio 
interesse a partecipare alla successiva gara tramite la suindicata piattaforma 
tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica di riferimento (categoria: 
73110000 – servizi di ricerca); 

• alla  data  del  15.11.2018  risulta  essere  stata  presentata  su  START 
manifestazione di interesse da parte di n. 1 operatore economico; 

• in data 19 Novembre 2018 è stata pubblicata su START la gara ad oggetto: 
“Affidamento  della  gestione  scientifica  dell'Osservatorio  Astronomico  di  
Capannori  (O.A.C.) e delle attività di ricerca astronomica e ambientometrica,  
divulgative e didattiche, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.  
50/2016. CIG: ZBA24DF97F”, con scadenza il giorno lunedì 17 Dicembre 2018 
alle ore 10.00. 

PRESO ATTO che: 
• il  criterio  di  aggiudicazione  della  gara  predetta  è  quello  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

• è necessario nominare una commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 
50/2018. 

VERIFICATO che: 
• l’art.77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel ribadire che la commissione giudicatrice, 

nel caso in cui l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede, al terzo comma, 
che i commissari vengano “scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 
l’ANAC”; 

• in attesa dell’istituzione del predetto Albo, gestito e aggiornato “secondo criteri 
individuati nelle Linee guida n. 5 di ANAC, le stazioni appaltanti operano nel 
regime transitorio,  secondo quanto  disposto  dal  comma 12 dell’art.  77 e  al 
comma 12 dell’art. 216 del Codice dei Contratti; 

• ai sensi della norma predetta si dispone che “fino all’adozione della disciplina in  
materia  di  iscrizione  [...]  la  Commissione  continua  ad  essere  nominata  
dall’organo della  stazione appaltante competente ad effettuare la  scelta  del  
soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  
trasparenza”. 



ACCERTATO che: 
• per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art. 35 in 

base alla tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie 
nel  caso  di  procedure  svolte  attraverso  piattaforme  telematiche  di 
negoziazione)  la  Stazione  appaltante  può  nominare  componenti  interni  nel 
rispetto del principio di rotazione; 

• la nomina e la costituzione - a pena di invalidità dell’intera procedura – deve 
avvenire dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di 
evitare pregiudizievoli condizionamenti sulla regolarità della procedura; 

• nell'organico  dell'Ente,  quanto  attiene  materie  inerenti  l’astronomia  e 
l’ambientometria,  non  sussistono  professionalità  atte  a  formare  la  predetta 
Commissione di gara e quindi è necessario selezionare all'esterno della Stazione 
Appaltante una professionalità idonea scelta tra esperti  in materia in campo 
nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

• la  comprovata  esperienza  e  professionalità  del  membro  esperto  esterno  è 
dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle 
Linee Guida ANAC n. 5/2016. 

VERIFICATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 10.00 del giorno 
17.12.2018 e che è stata presentata, sulla piattaforma STAR  n. 1 offerta. 

RILEVATO che: 
• in data 17.12.2018 con ns. comunicazione prot. n. 84070/2018 è stata richiesta 

la disponibilità a far parte della commissione di gara, quale membro esterno, al 
Prof.  Piero  Salinari,  in  quanto  luminare  in  materia  e  conosciuto  da  questa 
Amministrazione per le ricerche e la competenza nel campo dell’astronomia e 
dell’ambientometria;

• in  data  18.12.2018  il  Prof.  Piero  Salinari,  con  comunicazione  ns.  prot.  n. 
84197/2018, ha manifestato la disponibilità a far parte della commissione come 
membro esperto; 

• è stato acquisito agli atti il Curriculum Vitae del prof. Piero Salinari, dal quale si 
evince  la  grande  esperienza  ie  professionalità  n  campo  astronomico  ed 
ambientometrico;

• la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità a norma dell’art. 77 del 
D.Lgs.  50/2016  del  prof.  Piero  Salinari  sarà  acquisita  dal  Presidente  della 
Commissione  durante  la  prima  seduta  della  Commissione,  prima  di  iniziare 
l'esame delle offerte; 

• il  Presidente  della  Commissione,  il  secondo  membro  esperto  e  il  segretario 
verbalizzante sono stati scelti all’interno della pianta organica del Comune di 
Capannori.

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara 
oggetto del presente atto composta dai signori: 

• Presidente: Dott. Fabiano Tazioli – P.O. dell’Ufficio Programmazione Finanziaria, 
Economato, Società Partecipate, E-Gov; 

• Componente esperto: Dott. Andrea Marabotti – P.O. dell’Ufficio Protocollo, URP e 
Servizi Demografici; 

• Componente  esperto:  Dott.  Piero  Salinari  –  membro  esperto  in  campo 
astronomico ed ambientometrico; 

• Segretario  Verbalizzante:  Dott.ssa  Silvia  Malerbi  –  Ufficio  Progettazione 
Strategica ed infrastrutturale; 

nei cui confronti non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi 
della L. 190/2012, del D.Lgs. 39/2013 e dei 77 commi 4, 5 e 6 dell’art. D.Lgs. 50/2016. 

DATO ATTO, inoltre, che: 



• per  l'adozione  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  acquisire, 
nell'ambito  dell'istruttoria,  pareri  di  servizi  interni  o  di  altre  amministrazioni 
esterne;

• non occorre  dare informazione del  presente provvedimento  ad altri  soggetti 
interni e/o esterni all'Ente. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016. 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 
ai  sensi  del  vigente regolamento comunale di  contabilità e dell’art.  107 del  D.Lgs. 
267/2000. 

VERIFICATO  che  il  responsabile  del  procedimento  (RUP)  relativamente  al  presente 
atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2015, è lo specialista amministrativo contabile 
Andrea Ricci,  P.O. dell’Ufficio Progettazione Strategica ed infrastrutturale, nominato 
con Determinazione Dirigenziale n. 1485 del 29.10.2018. 

PRESO ATTO degli obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nelle seguenti norme: 
D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016 e L. 190/2012.

PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

1. CHE le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

2.  Di  costituire  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  della  gara  per 
l’affidamento della gestione scientifica dell'Osservatorio Astronomico di Capannori 
(O.A.C.)  e delle  attività di  ricerca astronomica e ambientometrica,  divulgative e 
didattiche, CIG: ZBA24DF97F. 

3. Di nominare la commissione giudicatrice così formata: 
• Presidente: Dott. Fabiano Tazioli – P.O. dell’Ufficio Programmazione Finanziaria, 

Economato, Società Partecipate, E-Gov;
• Componente esperto: Dott. Andrea Marabotti – P.O. dell’Ufficio Protocollo, URP e 

Servizi Demografici;
• Componente  esperto:  Dott.  Piero  Salinari  –  membro  esperto  in  campo 

astronomico ed ambientometrico; 
• Segretario  Verbalizzante:  Dott.ssa  Silvia  Malerbi  –  Ufficio  Progettazione 

Strategica ed infrastrutturale; 
nei cui confronti non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi 
della L. 190/2012, del D.Lgs. 39/2013 e dei 77 commi 4, 5 e 6 dell’art. D.Lgs. 50/2016.

4.  Di  dare  atto  che  il  Presidente,  Dott.  Fabiano  Tazioli  e  i  membri  Dott.  Andrea 
Marabotti, Dott. Piero Salinari e la Segretaria Dott.ssa Silvia Malerbi, svolgeranno i loro 
compiti senza percepire compenso alcuno. 

5. Di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicità e di trasparenza contenuti nelle 
seguenti fonti normative: D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016 e alla L. 190/2012.



6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

7.  Di  dare atto  che,  ai  sensi  della  L.  n.  241/90 e  s.m.i.,  la  struttura  responsabile 
dell'istruttoria è individuata nell'Ufficio Progettazione Strategica e infrastrutturale, e il 
Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  degli  artt.  5  e  6  è   Andrea  Ricci,  P.O. 
responsabile  dell'Ufficio  Progettazione  Strategica  e  Infrastrutturale,  mentre  il 
responsabile dell'istruttoria è l'esperto educativo culturale Silvia Malerbi. 

8. Di dare atto che l'incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è individuato nello Specialista Amministrativo 
contabile Andrea Ricci P.O. dell’Ufficio Progettazione Strategica ed infrastrutturale di 
questo Comune, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto 
d'interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013

9. Di dichiarare, in qualità di Dirigente del Settore “Servizi alla Città”, l'insussistenza a 
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013.

10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di legge dalla 
data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o 
comunicazione se prevista.  

Capannori, 18/12/2018
IL DIRIGENTE  

   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.  
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