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DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
47
Ing. Michele Rosi
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
MARIM

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
¨

con determinazione dirigenziale n. 188 del 02/02/2018, esecutiva, e successivo atto n. 714 del
27/03/2018, è stato disposto, tra l'altro:
a)

di approvare gli elaborati progettuali per l’affidamento dell’appalto misto di servizi e lavori global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città
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metropolitana di Firenze 2018/2021 dell’importo a base di gara di € 15.762.718,92 (€
10.122.718,92 per servizi di governo e manutentivi a canone, € 120.000,00 per accordo quadro
servizi di ingegneria extra-canone, € 5.520.000,00 per accordo quadro lavori di manutenzione
ordinaria), di cui € 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€
280.000,00 per i servizi di governo e manutentivi ed € 320.000,00 per i lavori di manutenzione
ordinaria);
b)

di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;

¨

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Michele Rosi;

¨

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

della

Toscana

–

Città

Metropolitana

di

Firenze

(START)

all’indirizzo

https://start.toscana.it/;
¨

il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 06/04/2018 e pubblicato in data 11/04/2018
n. 2018-S 070-156202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie
Speciale-Contratti Pubblici n. 44 del 16/04/2018, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul profilo
di committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito informatico presso
l’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

¨

hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 11/05/2018, i
seguenti n. 2 operatori economici:
-

RTI costituendo AVR Spa P.IVA 00931311005/Sodi Strade Srl P.IVA 03582900480/Smart

Engineering Srl P.IVA 01870270509/Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e Multinu
P.IVA 05846590486/Dott. Luca Gardone Geologo P.IVA 01727900977/Architetto Andrea Meli
P.IVA 04796400481;
-

RTI costituendo Consorzio "CONSCOOP" P.IVA 00140990409/Zini Elio Srl P.IVA

01543211203;
DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 1820 del 10/08/2018 è stata, tra l’altro, disposta
l’ammissione alla procedura dell’operatore economico RTI costituendo AVR Spa e l’esclusione
dell’operatore economico RTI costituendo Consorzio CONSCOOP;
VISTI i verbali delle sedute pubbliche del 3 e 27 settembre e riservate del 10 e 17 settembre 2018,
presiedute dalla commissione giudicatrice, nel corso delle quali è stata aperta e valutata l’ offerta tecnica
ed economica dell’unico offerente ammesso alla procedura e dalle quali è risultato che il RTI
costituendo AVR Spa ha conseguito un punteggio complessivo di 94/100 (70/70 offerta tecnica e
24/30 offerta economica), con la seguente offerta economica:
-

ribasso percentuale sulle prestazioni compensate a canone 24,99%;
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-

ribasso percentuale sui servizi di ingegneria e architettura 24,99%;

-

ribasso percentuale sui lavori di manutenzione ordinaria 24,99%;

-

costi aziendali destinati all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro € 121.200,00;

-

costo della manodopera € 6.700.000,00;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono risultati essere pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara ed, altresì, che l’assegnazione
del punteggio massimo all’offerta tecnica è diretta conseguenza della presenza di un unico offerente, la
commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al RUP al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per l’eventuale valutazione dell’anomalia dell’offerta;
VISTA la nota del RUP, prot. interno n. 1762 del 02/10/2018, con la quale comunica “In merito alla
verifica di congruità dell’offerta, constatata l’entità del ribasso rapportata ai ribassi medi di altri affidamenti di analoga
tipologia, non si ritiene necessario procedere a particolari approfondimenti sui prezzi offerti ai sensi dell’art. 97 del codice,
ritenendo l’offerta del costituendo RTI CONGRUA e quindi NON ANOMALA” e che, in relazione ai costi
della manodopera “l’incidenza percentuale media offerta risulta più alta rispetto alle previsioni progettuali” per cui
“si ritiene […] CONGRUA”;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara delle sedute
pubbliche del 3 e 27 settembre e riservate del 10 e 17 settembre 2018, presiedute dalla commissione
giudicatrice;
RITENUTO ALTRESI’, verificata la proposta di aggiudicazione del RUP, di poter procedere
all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, dando atto
che:
-

l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

-

l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti;

-

il presente provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato
qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;

ATTESO che la Direzione Gare e Contratti provvederà:
-

a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa

di cui all’art. 16 della LRT 38/2007 e s.m.;
-

all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti

di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità, con decorrenza 1° gennaio
2018;
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
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dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE i verbali delle sedute pubbliche del 3 e 27 settembre (allegati al presente
atto) e riservate del 10 e 17 settembre 2018, presiedute dalla commissione giudicatrice, relativi alla
procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto di servizi e lavori - global service di gestione
e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Firenze
2018/2021;

2.

DI AGGIUDICARE l’appalto in oggetto al RTI costituendo AVR Spa P.IVA
00931311005/Sodi

Strade

Srl

P.IVA

03582900480/Smart

Engineering

Srl

P.IVA

01870270509/Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e Multinu P.IVA 05846590486/Dott.
Luca Gardone Geologo P.IVA 01727900977/Architetto Andrea Meli P.IVA 0479640048, con sede
legale in via Francesco Tensi n. 116, Roma, C.F. 00787010586, con il punteggio di 94/100 (70/70
offerta tecnica e 24/30 offerta economica) e i seguenti ribassi:
-

ribasso percentuale sulle prestazioni compensate a canone 24,99%;

-

ribasso percentuale sui servizi di ingegneria e architettura 24,99%;

-

ribasso percentuale sui lavori di manutenzione ordinaria 24,99%;

3.

DI PRECISARE CHE:
-

la presente aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
-

l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; tale provvedimento, fino a quando il

contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti
superflua o dannosa per l'Amministrazione;
4.

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento sarà pubblicato sul profilo di committente della Città metropolitana di Firenze in
Amministrazione Trasparente e comunicato all’aggiudicatario e che, ai sensi dell’art 32 c. 10 del
Codice, in presenza di unica offerta ammessa, non è dovuto il rispetto del termine dilatorio;

5.

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

03/10/2018
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
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“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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