
Atto Dirigenziale
N. 172 del 18/01/2021

Classifica: 010.02.01 Anno  2021 (7267000)

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PFTE  DEL  RIUTILIZZO  DELL'AREA  EX  FERROVIARIA 
DENOMINATA "BORGO  VERDE"  IN  COMUNE  DI  PONTASSIEVE 
AMMISSIONI/ESCLUSIONI CIG 8527776F5D CUPB83F20000070004

Ufficio Redattore DIREZIONE  PATRIMONIO  E  TPL  AMBITO  TPL  E  TRASPORTO 
PRIVATO

Riferimento PEG 
Resp. del Proc. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO 

TPL E TRASPORTO PRIVATO
LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 172 del 18/01/2021

1/3



PREMESSO CHE:
· con atto n. 2249 del 26/11/2020 è stato disposto, tra l’altro, di individuare il contraente mediante  

procedura  negoziata,  con applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

· il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la sottoscritta Dott.ssa 

Maria Cecilia Tosi;

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

Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;

·  la lettera di invito prot. 52848 è stata caricata  sul Sistema Telematico Acquisti  Regionale della 

Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo  https://start.toscana.it/, in data 

26/11/2020; 

· hanno presentato offerta, entro il termine, n. 2 operatori economici.

VISTO che   è stata verificata la conformità amministrativa della documentazione presentata  alle 

prescrizioni contenute nella lettera di invito e disciplinare di gara e a seguito alle integrazioni richieste 

a n. 1 operatore;

RITENUTO con il presente atto di disporre le ammissioni degli operatori economici di cui all’elenco 

allegato;

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla 

sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto pubblico locale;

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. LE AMMISSIONI/ESCLUSIONI degli operatori di cui all'allegato elenco degli ammessi e degli 

esclusi a seguito della verifica della conformità della documentazione amministrativa alle 

prescrizioni della lettera di invito;

2. DI  DARE  ATTO  CHE,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente  provvedimento, 

unitamente all’elenco degli  operatori  economici  ammessi/esclusi   sarà pubblicato sul  profilo  di 

committente della Città metropolitana di Firenze in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di 

gara e contratti, nonché comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti;

3. DI INOLTRARE  il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e 

raccolta.

https://start.toscana.it/


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            18/01/2021                   

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - 
AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“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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