
UFFICIO DEL 
COMMISSARIO REGIONALE
SRT 429 “DI VAL D’ELSA”

Decreto del Commissario
N. 35 del 14/11/2018

Classifica: 010.18.04 Anno  2018 (6918232)

Oggetto PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2015 E S.M., 
SVOLTA  IN  MODALITA'  TELEMATICA,  PER  OPERE  DI 
COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA" 
TRATTO  EMPOLI-CASTELFIORENTINO  LOTTO  IV  -  PROGETTO  DI 
COMPLETAMENTO  DA  PROGR.  KM  18+788A  PROGR.  24+460  -  CIG 
760548331E -  CUP B71B15000160005.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 
DEL  14/11/2018  MODIFICA/INTEGRAZIONE  ELENCO 
AMMESSI/ESCLUSI.

Ufficio Redattore Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 
429 della Valdelsa

Riferimento PEG 92
Centro di Costo
Resp. del Proc. Alessandro Annunziati 
Dirigente/Titolare P.O. Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione 

della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
annale00

Il Commissario ad acta

Premesso che:
A) con decreto del Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 

della Val’ d’Elsa n. 27del 22/08/2018, così come modificato dall’atto dirigenziale del Commissario 

n. 1908 del 29/08/2018, esecutivo, è stato disposto, tra l’altro:

 di approvare il progetto esecutivo per le opere di completamento della variante alla SR 429 “di  

Val d’Elsa” tratto Empoli-Castelfiorentino, lotto IV – Progetto di completamento da progr. Km 

18+788 a progr. Km 24+460, dell’importo  di € 15.700.000,00 di cui per l’esecuzione dei lavori in 

appalto € 10.945.367,20 (di cui 10.716.752,10 a base d’asta e € 227.142,45 per oneri della sicurezza) 

ed € 4.756.105,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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 di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata  

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

 con  il  suddetto  atto  si  dava  atto  che  avrebbe  provveduto  all’espletamento  della  gara  il  

Coordinatore del Dipartimento Territoriale, Dott.ssa Maria Cecilia Tosi;

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

B) con decreto del Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 

della Val’ d’Elsa n. 31 del 23/10/2018 si è provveduto ad approvare il  verbale delle sedute pubbliche 

del 09, 10, 11 e 18 ottobre 2018, relativi alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs 50/2015 e  

s.m., disponendo l’ammissione/esclusione degli operatori 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 e art. 84 del  D.Lgs. 50/2016 richiesti dagli atti di gara;

 

Visto il verbale della seduta del 14 Novembre 2018, con il quale per le motivazioni in essa richiamate si  

è provveduto alla riammissione dell’Operatore economico RTI costituendo Adinolfi Giovanni serl e 

Officine Dandrea Angelo (All. A);

 

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 modificato l'elenco degli operatori da ammettere ed escludere “allegato “B” al 

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

 

Vista:
-         la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 è stato preso atto della nomina del 

sottoscritto  quale  commissario  ad  acta  alle  attività  connesse  alla  realizzazione  delle  opere  

necessarie  al  completamento  della  variante  alla  S.R.T.  429,  lotti  4,  5,  e  6,  tratto Empoli  –  

Castelfiorentino ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, ex D.P.G.R. n. 146 del 

26.09.2014;

-         il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 29.07.2015 avente per oggetto 

“Variante SR 429 "Empoli-Castelfiorentino" - Integrazioni al precedente DPGRT n. 146 del 26  

settembre 2014”, la Regione Toscana ha stabilito che il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati  

quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al  

completamento  della  variante  sopra  citata  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 1,  lett.  a)  della  L.R.  

53/2001, dovrà procedere alla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo dell’opera 
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“Ponte sul Rio Stella”, necessaria e funzionale al completamento della variante alla SRT 429, 

lotti 4, 5 e 6, tratto Empoli-Castelfiorentino ed al suo collegamento con la SGC FI-PI-LI, e  

quanto altro necessario per il completamento e la fruibilità dell’opera.

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

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

DISPONE
 

1. di approvare il  verbale della  seduta del 14 Novembre 2018 (allegato “A” al presente atto), relativi 

alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs 50/2015 e s.m., svolta in modalità  telematica, per  

opere di completamento della variante alla SR 429 “di Val d’Elsa” tratto Empoli-Castelfiorentino lotto 

IV – progetto di completamento da progr. km 18+788 a progr. 24+460 – CIG 760548331E – CUP 

B71B15000160005;

2. di aggiornare l’elenco degli operatori ammessi 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  e  art.  84 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            14/11/2018                   

Alessandro Annunziati - Commissario per le attività 
connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 

della Valdelsa

“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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