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Oggetto S.R.  69  "DEL  VALDARNO"  -  ROTATORIA  IN  PROSSIMITA'  DEL 
CASELLO  FIGLINE  INCISA  -  REGGELLO  DELL'AUTOSTRADA  A1. 
MODIFICA/INTEGRAZIONE  D.D.  N.  1992/2017  ANNULLAMENTO 
GARA ED INDIZIONE GARA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 420.000,00 CUP: B11B17000310009. CIG 
7330838EE1.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

FERCAR00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 1992 dell’11 Dicembre 2017 si è provveduto tra l’altro:

1) ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria sulla S.R. 69 “di Valdarno” in prossimità 

del Casello Figline Incisa – Reggello dell’Autostrada A1 per il complessivo ammontare di € 420.000,00 di cui € 

303.666,90 per lavori ed € 116.333,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come indicato nel quadro 

economico riportato in premessa, e costituito dagli elaborati essa richiamati; 

2)  ad  indire procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  dei  lavori  per  la 

realizzazione  della  rotatoria  sulla  S.R.  69  “di  Valdarno”  in  prossimità  del  Casello  Figline  Incisa  –  Reggello  

dell’Autostrada A1 dell’importo complessivo di € 420.000,00, stabilendo che aggiudicazione, per le motivazioni  

richiamate in premessa, avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari,  

con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016; 
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DATO ATTO che nel capitolato speciale parte Amministrativa, approvato con determinazione 1992/2017, la 

categoria scorporabile dei lavori è stata erroneamente ricondotta alla Cat. OG11 invece della corretta Cat. OG10;

RITENUTO  NECESSARIO procedere  ai  sensi  dell'art.  21-nonies,  comma  1,  della  L.  n.  241/90, 

all’annullamento della procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 1992/2017 in quanto l’errore 

sopra richiamato risulta essenziale e inficiante la legittimità dell’atto finale;

RICHIAMATO l’art. 35 bis della Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii. il quale consente alle Stazioni 

Appaltanti di avvalersi della facoltà di esaminare le offerte economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di 

esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione di cui al D.Lgs. 50/2016, limitando il  controllo effettuata nei  

confronti dell’operatore economico primo classificato e, a campione tramite sorteggio pubblico, sul 5% delle  

domande pervenute.

RICORDATO che il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):   B11B17000310009   e dovrà 

essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare su documenti  

contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento; 

VISTO  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;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa di integrare/modificare la determinazione dirigenziale n. 1992/2017 sta

bilendo nel contempo:

1) DI RIAPPROVARE il Capitolato Speciale di Appalto parte Amministrativo in quanto nel capitolato appro

vato con determinazione dirigenziale n. 1992/2017 la categoria scorporabile dei lavori è stata erroneamente ri 

condotta alla Cat. OG11 invece della corretta Cat. OG10;

2) DI ANNULLARE in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/90 la gara pubblicata  in 

data 27/12/2017 e con scadenza il 24/01/2018  in quanto risulta modificato un elemento essenziale della proce 

dura di gara;

3) INDIRE nuova procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori  per la 

realizzazione  della rotatoria  sulla  S.R.  69  “di  Valdarno”  in  prossimità  del  Casello  Figline  Incisa  –  Reggello  

dell’Autostrada A1 dell’importo complessivo di € 420.000,00, stabilendo che l’aggiudicazione, per le motivazioni 

richiamate in premessa, avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante  offerta a prezzi unitari, 

con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016;

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 qualsiasi operatore economico interessato può 

presentare offerta, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di 

Firenze (START), a norma di quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016 nonchè dall’art. 47 della L. R.  

Toscana 38/2007 e succ. modif.;
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5) DI DARE INOLTRE ATTO che:

- in applicazione dell’art. 35 bis della Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii. la verifica dell'assenza dei  

motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuata nei confronti 

dell’operatore economico primo classificato e, a campione tramite sorteggio pubblico, sul 5% delle domande 

pervenute;

- responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante. 

6)  DI TRASMETTERE il  presente  atto  alla  P.O.  Servizi  Amministrativi  LL.PP.  che lo  ha 

redatto;

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 n. 50/2016 e s.m.

Firenze            22/01/2018                   

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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