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DISCIPLINARE E MODULO RICHIESTA.
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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO:
-

che la Città metropolitana di Firenze intende dotarsi di un apposito Elenco, finalizzato alla costituzione di
un elenco di soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale, tra ingegneri, architetti, giuristi ed
economisti per il conferimento di incarichi, di natura fiduciaria, di componente o presidente del Collegio
Consultivo Tecnico, previsto all’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con legge 11 settembre
2020 n. 120;

-

che gli incarichi, di importo complessivo stimato inferiore alla soglia comunitaria, consisteranno nell’
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto di un lavoro pubblico, ai sensi del D.lgs 50 /2016 e s.m.i.,
di importo pari o superiore alle soglie UE e/o per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni
natura, suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
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determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito,
nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
Per lo svolgimento di detti servizi i professionisti designati potranno essere nominati quali Componente o,
eventualmente, Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. Il Collegio opererà secondo quanto indicato
nel già citato art. 6 e in particolare dovrà adottare le proprie determinazioni con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, avente natura di lodo contrattuale ex art 808 ter del Codice di Procedura
Civile;
-

che l’elenco sarà utilizzato dalla Città metropolitana di Firenze o da altre stazioni appaltanti del territorio
metropolitano per la selezione dei soggetti cui affidare gli incarichi, fino al 31 dicembre 2021 o comunque
fino a quando previsto alle norme cogenti;

-

il

Collegio sarà formato, a scelta della stazione appaltante, da componenti dotati di esperienza e

qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed
economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti
pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e
strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture(BIM), maturata per effetto
del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza
pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento;
-

l’Elenco sarà composto ed organizzato in sezioni nelle quali saranno distinti nei seguenti profili tutti i
soggetti atti ad essere nominati sia quale componente del Collegio sia quale presidente:



Profili attinenti al settore dell’Architettura;



Profili attinenti al settore dell’Ingegneria;



Profili attinenti al settore Giuridico;



Profili attinenti al settore Economico.

VISTO il documento recante “Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del
Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 legge 120/2020” approvate dalla Conferenza dellle Regioni e
delle Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2020, elaborato, al fine di fornire un ausilio
operativo alle Regioni e Province autonome, nell’ambito del Gruppo di lavoro Contratti pubblici di
ITACA;
DATO ATTO che si è ravvisata l’opportunità di procedere alla pubblicazione di un disciplinare e uno
specifico Avviso per la raccolta delle candidature dei soggetti interessati, nonché il modulo di richiesta;
VISTI dunque gli allegati al presente atto, condivisi con la Segreteria generale, l’Avvocatura e le
direzioni tecniche;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito
l'incarico di Coordinamento del Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione
“Patrimonio e TPL”;
DETERMINA
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1) Di approvare, come da allegati al presente atto, in esecuzione dell’art. 6 della Legge 11
settembre 2020, n. 120, il disciplinare per la formazione dell’elenco previsto dalla suddetta
norma, l’avviso da pubblicare per la raccolta delle candidature e il modello per la presentazione
delle richiesta da parte dei soggetti interessati.
2) Di trasmettere il presente atto ai Comuni della Città metropolitana per la pubblicazione.
3) Di pubblicare i documenti sopra approvati sul sito web dell’ente.
4) Di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze

03/02/2021
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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