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Oggetto LOTTO 1: ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST CIG 
80609488B8 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE A RTI SODI STRADE SRL /BERTI SISTO &C. 
LAVORI STRADALI S.PA/ZINI ELIO S.R.L./FERI NATALE 
S.R.L.PROCEDURA APERTA PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 
PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA 
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MEDIANTE LA 
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO SUDDIVISO PER TRE 
LOTTI, UNO PER OGNI ZONA DI MANUTENZIONE. -

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

PRIPA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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¨       con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è 

stato disposto, tra l'altro:

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto per l’esecuzione 

dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  patrimonio  stradale  di 

proprietà  e  in  gestione alla  Città  Metropolitana  di  Firenze  2019/2022,  mediante  la 

conclusione  di  accordo  quadro  suddiviso  per  tre  lotti,  uno  per  ogni  zona  di 

manutenzione (Lotto 1 Zona Alto Mugello e Mugello ovest, Lotto 2 Zona Mugello Est e 

Valdarno, Lotto 3 Zona 3- Empolese e Valdelsa) dell’ importo a base di gara per ciascun 

lotto  di  €  8.600.000,00  (compreso  €  105.467,65  per  oneri  della  sicurezza)  e 

prevedendone l’opzione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

per un importo stimato di € 1.720.000,00;

2.   di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo che 

l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.,  sulla  base  dei  parametri  indicati  nel 

disciplinare; 

¨       la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico 

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

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

sottoscritto Ing. Carlo Ferrante Dirigente della Direzione Viabilità;

¨       la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico 

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

¨       il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 08/11/2019 e pubblicato sulla 

GUUE n. 2019/S 219-536754 del 13/11/2019, e successiva parziale rettifica sulla GUUE 

n. 2019/S 222-543714 del 18/11/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

5^  Serie  Speciale-Contratti  Pubblici  n.  133  del  13.11.2019,  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 due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

¨       hanno presentato offerta, entro il termine perentorio del giorno 10 dicembre 2019  

alle ore 1300  n. 7 operatori economici (N. 3 Operatori per il Lotto 1, N.1 Operatore per 

il Lotto 2, N.3 Operatori per il Lotto 3), come da verbale del 11 e 19 dicembre 2019;

¨       Ciascun concorrente poteva presentare offerta per un solo lotto, ai sensi dell’art. 51, 

comma 2 del Codice;
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DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 3698 del 19/12/2019 è stata, tra l’altro, disposta 

l’approvazione dei verbali di gara relativi all’apertura della documentazione 

amministrativa e dell’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi alla procedura di 

gara

VISTO i verbali delle sedute pubbliche del 07 e 22 gennaio 2020 e delle sedute riservate 

del  9, 15  e 20 gennaio 2020, presiedute dalla commissione giudicatrice nominata con atto 

dirigenziale n. 3563 del 11/12/2019, nel corso delle quali sono state aperte e valutate le 

offerte tecniche ed economiche ed è risultato quale miglior offerente l’operatore economico 

RTI costituendo Sodi Strade Srl in qualità di mandataria con sede legale in Firenze Viale G. 

Milton 53, C.F./P.I. 03582900480 /Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.pA / Zini Elio S.r.l. / 

Feri Natale S.r.l,  in qualità di imprese mandanti, con il punteggio complessivo di 100/100 

(70/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il ribasso del 20,69%;

PRESO ATTO che, 

-         l’offerta  dell’ RTI costituendo Sodi Strade Srl /Berti Sisto & C. Lavori Stradali 

S.pA / Zini Elio S.r.l. / Feri Natale S.r.l, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016,  è risultata anomala, in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia i punti 

relativi all’offerta tecnica sono entrambi superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando e dal disciplinare di gara;

-         la commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al sottoscritto, in qualità di 

RUP, al fine di valutare la congruità dell’offerta con le modalità di cui all’art. 97 del 

Codice;

DATO ATTO CHE il sottoscritto RUP, acquisite dalle ditte, componenti il raggruppamento Sodi 

Strade Srl /Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.pA / Zini Elio S.r.l. / Feri Natale S.r.l,  le spiegazioni 

richieste a giustificazione dell’offerta presentata, ha proceduto all’esame ed alla valutazione delle 

stesse e ha concluso i propri lavori ritenendo l’offerta congrua e quindi non anomala, e che i costi 

della manodopera indicati dall’RTI sono congrui e pertanto ha proposto l’aggiudicazione del lotto 

in oggetto in suo favore, come  nota DOCIN Prot. 594 del 27/02/2020;

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

sedute pubbliche del 07 e 22 gennaio 2020 e delle sedute riservate del  9, 15  e 20 gennaio 

2020, presiedute dalla commissione giudicatrice;

RITENUTO ALTRESI’ 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;
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ATTESO che la Direzione Gare e Contratti provvederà:

-         a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-

professionale, di cui all’art. 16 della LRT 38/2007 e s.m., delle imprese componenti 

il raggruppamento;

-         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 

al sottoscritto dirigente l'incarico della Direzione “Viabilità”;

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; 

DETERMINA

1.       DI APPROVARE i verbali delle sedute pubbliche  del 07 e 22 gennaio 2020 

(allegati al presente atto) e delle sedute riservate del  9, 15  e 20 gennaio 2020, 

presiedute dalla commissione giudicatrice, relativi alla procedura aperta per 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze 

2019/2022, mediante la conclusione di accordo quadro relativo al Lotto 1 Zona Alto 

Mugello e Mugello ovest;

2.      DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto al RTI costituendo Sodi Strade Srl 

(mandataria) con sede legale in Firenze Viale G. Milton 53, C.F./P.I. 

03582900480 /Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA /Zini Elio S.r.l. / Feri Natale 

S.r.l,  in qualità di imprese mandanti,  con il punteggio complessivo di 100/100 

(70/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il ribasso del 20,69%;

3.      DI PRECISARE CHE:

-        la presente aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 

7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

-        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;

4.      DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016, sul profilo di committente della Città metropolitana di Firenze, in 

Amministrazione Trasparente e, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 38 del 

2007, sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici) 
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collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;

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

provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura 

di gara, dando atto che da detta comunicazione decorre il termine dilatorio di cui 

all’art. 32 c. 9 del Codice;

6.      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            28/02/2020                   
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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