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Premesso che:

a) con determinazioni nn. 623 del 16/04/2018 e 2328 del 19/10/2018, si autorizzava la contrattazione del 

servizio in oggetto, approvando contestualmente il progetto di servizio ex art. 23, c. 15 del d.lgs. 18 aprile  

2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”);

b) con determinazione n.  1774 del  30/10/2018 la  Stazione Appaltante ha indetto,  ai sensi dell’art.  60 del  

Codice, una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio  

dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

del Codice, approvando contestualmente il bando e la disciplina di gara; 

c) al bando di gara è stata data pubblicità legale nei termini di legge;

d) entro il termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte sono pervenuti i plichi digitali  

presentati dai seguenti operatori economici:

Denominazione
Forma di 

partecipazione
Ragione sociale Data

G.E. GRANDA 

ENGINEERING s.r.l.
Impresa o Società

G.E. GRANDA ENGINEERING 

s.r.l.

29/11/2018 

13:01:54

Pegaso Ingegneria Srl Impresa o Società Pegaso Ingegneria Srl
30/11/2018 

11:16:17

RTP CHIARINI RTI costituendo

Associazione professionale 

CHIARINI ASSOCIATI - 

INGEGNERIA CIVILE E 

AMBIENTALE

INGEGNER GIANNI 

STOLZUOLI

ARCHITETTO RICCARDO 

STOLZUOLI

ARCHITETTO DANIELA 

SESTINI

GEOMETRA EUGENIO 

MAZZONI

MIRKO GIOMMONI Architetto

manuela balsimelli architetto

30/11/2018 

18:44:25

ABACUS - SINTEL RTI costituendo
ABACUS S.R.L.

Sintel Engineering S.r.l.

01/12/2018 

14:21:01



Denominazione
Forma di 

partecipazione
Ragione sociale Data

Cooperativa civile S.T.P. Soc. 

coop.
Impresa o Società Cooperativa civile S.T.P. Soc. coop.

03/12/2018 

09:51:33

GALIGANI-LBV-

FONTANI
RTI costituendo

Ing. Enrico Galigani

Studio Tec. Ass.to Ingg. Lotti 

Brachi Vannoni

Ing. Andrea Fontani

03/12/2018 

10:05:42

RTP Studio INGEO - 

FLORENTECNICA s.r.l. - 

Ing. Elena Barba

RTI costituendo

STUDIO INGEO

Florentecnica s.r.l.

studio tecnico Ing. Elena Barba

03/12/2018 

11:03:17

Dato Atto che nei  giorni  04 e 13 dicembre 2018 l’Ufficio  all’uopo individuato,  ovvero il  Coordinatore del  

Dipartimento   Territoriale,   ha  espletato  la  fase  di  verifica  delle  offerte  presentate  e  controllo  della  

documentazione amministrativa nei termini di cui agli artt. 19 e seguenti della lettera d’invito;

Visti i seguenti documenti:

- verbale di gara n. 1 del 04/12/2018, che dà atto delle operazioni di apertura delle buste amministrative;

- verbale di gara n. 2 del 13/12/2018, che dà atto del tempestivo adempimento da parte degli operatori  

delle integrazioni documentali richieste nell’ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio;

i  quali  sono  allegati  alla  presente  determinazione  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  anche  ai  fini  

dell’onere motivazionale connesso all’adozione del presente provvedimento;

Ritenuto, condividendo il sotteso impianto motivazionale, che si possa ammettere formalmente al seguito della  

procedura di gara in oggetto le offerte presentate dai succitati operatori economici;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e  

integrazioni ed in particolare l’art. 29, comma 1, primo capoverso, che testualmente recita: “Al fine di  

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del  

processo amministrativo, sono altresì  pubblicati,  nei successivi due giorni dalla data di adozione dei  

relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni  

all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo  

80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;



- l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) 

che dispone testualmente: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo 

del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti  

pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la 

facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con 

ricorso  incidentale.  È  altresì  inammissibile  l'impugnazione  della  proposta  di  aggiudicazione,  ove 

disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”;

- le Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 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 con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  

ed in particolare l’art. 107;

- il  Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto  l'incarico della Direzione 

“Viabilità” a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo; 

DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate e qui integralmente richiamate:

1. di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 04/12/2018, e n. 2 del 13/12/2018;

2. di ammettere formalmente al seguito della procedura di gara in oggetto le offerte presentate dai seguenti  

operatori economici:

Denominazione
Forma di 

partecipazione
Ragione sociale Data

G.E. GRANDA 

ENGINEERING s.r.l.
Impresa o Società

G.E. GRANDA ENGINEERING 

s.r.l.

29/11/2018 

13:01:54

Pegaso Ingegneria Srl Impresa o Società Pegaso Ingegneria Srl
30/11/2018 

11:16:17

RTP CHIARINI RTI costituendo Associazione professionale 

CHIARINI ASSOCIATI - 

INGEGNERIA CIVILE E 

30/11/2018 

18:44:25



Denominazione
Forma di 

partecipazione
Ragione sociale Data

AMBIENTALE

INGEGNER GIANNI 

STOLZUOLI

ARCHITETTO RICCARDO 

STOLZUOLI

ARCHITETTO DANIELA SESTINI

GEOMETRA EUGENIO 

MAZZONI

MIRKO GIOMMONI Architetto

manuela balsimelli architetto

ABACUS - SINTEL RTI costituendo
ABACUS S.R.L.

Sintel Engineering S.r.l.

01/12/2018 

14:21:01

Cooperativa civile S.T.P. Soc. 

coop.
Impresa o Società Cooperativa civile S.T.P. Soc. coop.

03/12/2018 

09:51:33

GALIGANI-LBV-FONTANI RTI costituendo

Ing. Enrico Galigani

Studio Tec. Ass.to Ingg. Lotti Brachi 

Vannoni

Ing. Andrea Fontani

03/12/2018 

10:05:42

RTP Studio INGEO - 

FLORENTECNICA s.r.l. - 

Ing. Elena Barba

RTI costituendo

STUDIO INGEO

Florentecnica s.r.l.

studio tecnico Ing. Elena Barba

03/12/2018 

11:03:17

3. di dare atto dell’assenza di imprese escluse dalla gara;

4. di comunicare per mezzo della piattaforma Start il  presente provvedimento a tutti i concorrenti  che 

hanno formulato l’offerta, entro due giorni dalla sua adozione;

5. di  pubblicare  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  il  presente  

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016,  

entro due giorni dalla sua adozione;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 

competente,  entro 30 giorni  decorrenti  dalla  sua pubblicazione sul  profilo  del committente,  ai  sensi  

dell’art. 120 c. 2 bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).



Firenze            14/12/2018                   

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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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