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PREMESSO CHE:

 con determina dirigenziale n. 2066 del 17.09.2018, esecutiva, è stato disposto di individuare il contraente 

mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., suddivisa in otto lotti, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara;

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

Ferrante;

 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;

 il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  (GUUE) in  data  

05/10/2018 n. 2018/S 192-434291 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-

Contratti  Pubblici  n.  117 del  08/10/2018, sul  Sistema Telematico Acquisti  Regionale della  Toscana 

(START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul profilo di 

committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

e, per estratto, su 1 quotidiano a diffusione nazionale e 1 a diffusione locale;

 hanno presentato offerta,  entro il  termine perentorio  delle  ore  16.00 del  giorno 25/10/2018,  n.  1 

concorrente per il lotto1, n. 2 concorrenti per il lotto 2, n. 2 concorrenti per il lotto 3, n. 1 concorrente  

per i lotti 4, 5 e 6, n. 1 concorrente per il lotto 7 e n. 3 concorrenti per il lotto 8.

VISTI  i  verbali  delle  sedute pubbliche del  26/10,  del  08/11 e  13/11 nel  corso delle  quali,  sono stati  

esaminati  i  documenti  amministrativa  presentati  in  sede di  gara,  le  integrazioni  pervenute  a  seguito di  

attivazione del soccorso istruttorio e le offerte economiche ed è stata verificata la conformità amministrativa 

alle prescrizioni contenute nel bando e disciplinare di gara della documentazione degli operatori economici 

che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura e da cui risulta che:

 nella seduta pubblica del 08/11 si è provveduto a dichiarare l’esclusione del RTI Lucatini, concorrente  

del lotto 3 per aver presentato una bozza di cauzione provvisoria e non aver integrato in modalità  

conforme a quanto richiesto nel bando di gara a seguito del soccorso;

 Nella seduta pubblica del 13/11 si è provveduto a dichiarare l’esclusione di LCT Stella srl, concorrente 

del lotto 8 per aver indicato nei documenti di gara presentato attrezzatura tagliaerba non conforme alle  

specifiche minime richieste dal disciplinare di gara .

 dalla graduatoria provvisoria di aggiudicazione risultano primi classificati: 

- per il lotto 1: EDIL LAMCE SRL con sede legale in Borgo San Lorenzo, Corso Matteotti, 126, C.F. e P.I. 

05683970486 con il ribasso del 4,250% sull’importo posto a base di gara, un costo totale della manodopera  

pari a € 853.050,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa pari ad € 47.000,00.



-  per  i  lotti  2  e  3:  ZINI  ELIO SRL,  con  sede  legale  in  Bologna,  V.  Guido  Reni,  2/2,  C.F.  e  P.I. 

 01543211203, con il ribasso del 35,190 % su entrambi i lotti, sull’importo posto a base di gara ed un costo 

totale della manodopera pari a € 298.514,86 per ciascun lotto ed oneri della sicurezza afferenti l’impresa pari 

ad € 5.178,00 per ciascun lotto.

- per i lotti 4, 5 e 6: BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in Dicomano, Via Rimaggio, 51, C.F. e P.I.: 

05179200489. Per il lotto 4, con il ribasso del 30,790 sull’importo posto a base di gara, un costo totale della 

manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00. Per il lotto 5, con il ribasso 

del 11,790 sull’importo posto a base di gara, un costo totale della manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri  

afferenti l’impresa pari a € 8.180,00. Per il lotto 6, con il ribasso del 16,790sull’importo posto a base di gara,  

un costo totale della manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00.

- per i lotti 7 e 8:  MAVETECH SNC, con sede legale in Lastra a Signa, Via di Stagno, 28b, C.F. e P.I.  

05846790482. Per il lotto 7 con il ribasso del 32,710 sull’importo posto a base di gara, un costo totale della  

manodopera pari a € 212.500,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa pari ad € 12.500,00, per il lotto 8 

con il  ribasso del  31,640 sull’importo posto a base di gara, un costo totale della manodopera pari  a €  

214.220,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa pari ad € 12.500,00.

DATO ATTO che tramite il  sistema START è stato sorteggiato il  metodo di calcolo per la  soglia  di 

anomalia, ossia il metodo di cui alla lett. c) dell’art. 97 co. 2 del D.lgs. 50/2018, che poi non è stato applicato  

data la presenza di un numero di concorrenti inferiore a cinque per ciascun lotto.

VERIFICATO che i costi della manodopera indicati dalle imprese nell’offerta economica sono da ritenersi  

congrui  e  che  le  offerte  presentate  dai  concorrenti  primi  classificati  non si  ritengono da  sottoporre  a  

valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97, c.6 del Codice degli Appalti 

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche 

del 26/10, del 08/11 e 13/11 e di disporre l’ammissione degli operatori economici come da elenco allegato;

RITENUTO  ALTRESI’,  verificata  la  proposta  di  aggiudicazione  risultante  dai  verbali  di  gara  del 

08/11/2018 e del  13/11/2018, 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, Contratti ed Espropri 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 che conferisce all'Ing. Carlo 

Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 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 dell’Ente;

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

DISPONE

1. DI APPROVARE i verbali delle sedute pubbliche del 26/10, del 08/11 e 13/11 2018 (allegati al 

presente atto), relativi alla procedura di gara svolta con modalità telematica per la conclusione di accordo 

quadro per espletamento del servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio e del servizio 

di sfalcio vegetazione e potatura piante di manutenzione stradale ripartito in otto lotti/centri operativi 

dell’importo a base di gara di € 987.000,00 per ciascun lotto (compreso oneri per la sicurezza per € 

47.000,00 per ciascun lotto);

2. DI APPROVARE L’ELENCO CON LE AMMISSIONI E E LE ESCLUSIONI alla procedura di 

gara degli operatori economici partecipanti;

3. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto alle seguenti imprese:

- per il lotto 1: EDIL LAMCE SRL con sede legale in Borgo San Lorenzo, Corso Matteotti, 126, 

C.F. e P.I. 05683970486 con il ribasso del 4,250% sull’importo posto a base di gara, un costo totale 

della manodopera pari a € 853.050,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa pari ad € 47.000,00.

-  per i lotti 2 e 3:  ZINI ELIO SRL, con sede legale in Bologna, V. Guido Reni, 2/2, C.F. e P.I. 

 01543211203, con il ribasso del 35,190 % su entrambi i lotti, sull’importo posto a base di gara ed  

un costo totale della manodopera pari a € 298.514,86 per ciascun lotto ed oneri della sicurezza 

afferenti l’impresa pari ad € 5.178,00 per ciascun lotto.

- per i lotti 4, 5 e 6: BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in Dicomano, Via Rimaggio, 51, C.F. 

e P.I.: 05179200489. Per il lotto 4, con il ribasso del 30,790 sull’importo posto a base di gara, un 

costo totale della manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00. Per  

il  lotto  5,  con  il  ribasso  del  11,790  sull’importo  posto  a  base  di  gara,  un  costo  totale  della  

manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00. Per il lotto 6, con il  

ribasso del  16,790sull’importo posto a base di  gara,  un costo totale della  manodopera pari  a  €  

473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00.

- per i lotti 7 e 8: MAVETECH SNC, con sede legale in Lastra a Signa, Via di Stagno, 28b, C.F. e 

P.I. 05846790482. Per il lotto 7 con il ribasso del 32,710 sull’importo posto a base di gara, un costo  

totale della manodopera pari a € 212.500,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa pari ad €  

12.500,00, per il lotto 8 con il ribasso del 31,640 sull’importo posto a base di gara, un costo totale  



della manodopera pari a € 214.220,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa pari ad € 12.500,00.

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;

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

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

5. - DI PRECISARE CHE:

- il Direttore dell’esecuzione del contratto della Zona 1 è il Geom. Alessio Landi;

- il Direttore dell’esecuzione del contratto della Zona 2 è l’Arch. Giuseppe Biancamano;

- il Direttore dell’esecuzione del contratto della Zona 3 è l’Ing. Francesco Ciampoli;

6. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 e dell’art 76. c. 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente 

provvedimento e l’elenco degli operatori economici ammessi sarà pubblicato sul profilo di committente 

della Città metropolitana di Firenze in Amministrazione Trasparente e comunicato a tutti gli operatori 

economici partecipanti e che il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice decorre dalla relativa 

comunicazione agli operatori economici;

7. DI PUBBLICARE ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, unitamente 

all’elenco ammessi/esclusi, 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;

8. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di 

aggiudicazione agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, dando atto che da detta 

comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice;

9. 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            15/11/2018                   
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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