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Il Dirigente
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 623 del 16/04/2018 così come modificata da determinazione
dirigenziale n 2328 del 19/10/2018 è stato disposto:
a) di approvare il Capitolato descrittivo, il Capitolato prestazionale, la Relazione Tecnica, Il quadro
economico per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione per i lavori di completamento circonvallazione di Rignano sull’Arno SP 89 Bombone;
b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 e 157 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. B), del
D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 1774 del 30/10/2018 sono stati approvati i documenti di gara stabilendo quale
responsabile dell’espletamento della gara il Coordinatore del Dipartimento Territoriale;
- la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;
RICORDATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il
sottoscritto Dirigente;
RICHIAMATO l’ Atto Dirigenziale N. 2770 del 14/12/2018 con il quale sono stati approvati i
verbali delle sedute pubbliche di gara del 4 e 13 dicembre 2018 nel corso delle quali è stata verificata la
conformità amministrativa al bando e al disciplinare di gara della documentazione presentata da tutti gli
operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto e l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi
dalla procedura di gara;
VISTI i verbali della seduta del 27/12/2018 relativa all’apertura formale delle offerte tecniche dei 7
operatori ammessi e delle sedute riservate dei giorni 24/01/2019; 12/02/2019; 21/02/2019 ,
presiedute dalla commissione giudicatrice nominata con atto N. 2833 del 27/12/2018, nel corso delle
quali sono state valutate le offerte tecniche;
VISTO il verbale della seduta del 6/03/2019 nel corso della quale si è proceduto all’apertura delle
offerte economiche e proposto l’aggiudicazione a favore del RTP Ingeo/Florentecnica srl/Ing. Elena
Barba con un punteggio complessivo di 88,597 e un ribasso pari a 37,40%;
DATO ATTO che, come indicato nel verbale della seduta del 6/03/2019, la miglior offerta presentata
ovvero quella del RTP Ingeo/Florentecnica srl/Ing. Elena Barba non risulta anomala ai sensi dell’art.
97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in quanto il punteggio riportato all’offerta economica non supera i
quattro quinti del punteggio massimo attribuibile;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione non efficace del presente 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, 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;.
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-

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

ATTESO che il Dipartimento Territoriale provvederà all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione
presentata in sede di gara dall’aggiudicatario in merito ai requisii di ordine generale di cui all’art. 80 e di
idoneità professionale di cui all’art 83 del D.lgs 50/2016;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo
Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata
del mandato amministrativo;

-

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

-

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 del 27/12/2018 e 6/03/2019 e delle sedute riservate del
24/01/2019; 12/02/2019; 21/02/2019, presiedute dalla commissione giudicatrice, relativi alla
procedura aperta per l’affidamento del

servizio di direzione dei lavori e coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di completamento circonvallazione di Rignano sull’Arno
SP 89 Bombone.
2. Di aggiudicare in via non efficace l’appalto in oggetto a favore del RTP Ingeo/Florentecnica
srl/Ing. Elena Barba con un punteggio complessivo di 88,597 e un ribasso pari a 37,40%.
3.

Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,
all’esito positivo della verifica del possesso, da parte degli aggiudicatari dei requisiti prescritti.

4. Di precisare che 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.
5. Di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo di
committente della Città metropolitana di Firenze, in Amministrazione Trasparente e sul sistema
informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma
informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art, 10 della L. Regionale n. 38 del 2007.
6. Di comunicare, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di
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aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara dando atto che da detta
comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice.
7. 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

08/03/2019
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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