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Oggetto PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, 
SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI  DI  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA, 
COORDINATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE 
LA  PROGETTAZIONE,  DELL'INTERVENTO  DENOMINATO: 
"REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  LICEO  SCIENTIFICO  A.M. 
ENRIQUES AGNOLETTI  A SESTO FIORENTINO -  FIRENZE" CIG 
7512385836   -  CUP  B97B16000030003-  APPROVAZIONE  VERBALI  DI 
GARA ED ELENCO AMMESSI/ESCLUSI

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 96
Resp. del Proc. Arch. Riccardo Maurri
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI

CAMLA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:
·         con determina a contrattare n. 797 del 17.05.2018 , esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a)      di approvare gli elaborati tecnici riguardanti il servizio di progettazione definitiva, esecutiva 

Coordinatore  in  materia  di  salute  e  sicurezza  durante  la  progettazione  dell’intervento 

denominato: “Realizzazione del nuovo liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti nel Comune di 

Sesto Fiorentino – Firenze”, dell’importo a base di appalto di € 707.991,46;
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b)      di individuare il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

·         il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.)  è  il  sottoscritto  Arch. 

Riccardo Maurri Dirigente della Direzione Progetti Strategici;

·         la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale  

della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

·         il  bando di  gara  è  stato  trasmesso  alla  GUUE in  data  08.06.2018 e  pubblicato  sulla  stessa  in  data 

13.06.2018 n. 2018/S 111-253949, è stato pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 69 del 15.06.2018, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-

fi/,  sul  sito  informatico presso l’Osservatorio,  sul  profilo  di  committente nella  sezione amministrazione 

trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione  

nazionale e due a diffusione locale; 

·         hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 10.07.2018, n. 8 operatori  

economici;

Visti i verbali delle sedute pubbliche del 11-12 luglio 2018 e del 26 luglio 2018, nel corso delle quali, 

effettuato l'esame della documentazione amministrativa di tutte le società partecipanti

e, laddove necessario, attivata la procedura del soccorso istruttorio, è stata verificata l’assenza dei motivi  

di esclusione di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di 

cui  all’art.83  del  D.Lgs.  50/2016  richiesti  dagli  atti  di  gara da  parte  degli  operatori  economici 

partecipanti;

Richiamate le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,  

ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  approvate  dal 

Consiglio  dell’Autorità  con deliberazione  n.  1096 del  26 ottobre  2016,  aggiornate  al  D.Lgs.  56 del 

19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Dato atto che viene confermato l'elenco degli operatori da ammettere ed escludere “allegato “B” al presente atto  

previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

Visto  il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  1  del  29/01/2018 con il  quale  è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DISPONE
1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 11 -12 luglio 2018 e del 26 luglio 2018 (allegato “A” 

al presente atto), relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva,  
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esecutiva  Coordinatore  in  materia  di  salute  e  sicurezza  durante  la  progettazione  dell’intervento 

denominato: “Realizzazione del nuovo liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti nel Comune di Sesto 

Fiorentino – Firenze”, 

2.  le ammissioni/esclusioni degli  operatori  di  cui  all'elenco degli  ammessi  e  degli  esclusi  (allegato “B”) a 

seguito della  verifica  dell’assenza  dei  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché del  

possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti dagli atti di gara;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, unitamente all’allegato 

“B”,  sarà  pubblicato  sul profilo  di  committente  della  Città  metropolitana  di  Firenze,  in  Amministrazione 

Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, e comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti:

4. di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 

Verso  il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.  

Lgs. 50/2016 e s.m..

 

Firenze            27/07/2018                   

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI

“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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