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PREMESSO CHE:
 con determina dirigenziale n. 1207 del 28.06.2019 esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a. di approvare gli elaborati riguardanti l’affidamento del servizio integrato delle procedure
sanzionatorie successive all'accertamento delle violazioni al codice della strada rilevate da parte del
corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G.C. FI-PI-LI e sul territorio di competenza
dell'Ente;
b. di individuare il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
c. che l’importo presunto per la durata di 36 mesi è di € 1.197.000,00 Iva esclusa che trova copertura
sul cap 17297 e 19444 e su gli altri capitoli finanziati dai proventi al CDS come da delibera del
Consiglio Metropolitano n. 102 del 19/12/2018 e il relativi impegni verranno assunti al momento
della determina di aggiudicazione;


il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Dott. Otello
Cini;



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 trasmesso alla GUUE in data 22.07.2019 e pubblicato sulla GUUE n. 2019/S
142-349752 del 25.07.2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti
Pubblici n. 87 del 26.07.2019, 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 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;



hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 26.08.2019, n. 4
operatori economici.

PRESO ATTO del verbale delle sedute pubbliche di gara dei giorni 6 e 18 settembre nel corso delle quali è
stata verificata la documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato domanda
di partecipazione alla presente procedura, ritenendola conforme al bando e disciplinare di gara;
RITENUTO, con il presente atto, di procedere all’approvazione del verbale di cui sopra e di ammettere n.
4 operatori economici, come da elenco allegato, che hanno presentato documentazione amministrativa
conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, e della verifica dell’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché del possesso dei requisiti di ordine
speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti dagli atti di gara,

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, con decorrenza 1°
gennaio 2018, e le funzioni dirigenziali connesse al Corpo della Polizia Metropolitana;
VISTI


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 il verbale delle sedute del 6 e 18 settembre 2019 (allegato al presente atto);
2. DI AMMETTERE alla procedura di gara n. 4 operatori economici di cui all’elenco allegato, che hanno
presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara;
3. 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, allegato al presente atto, sarà
pubblicato sul profilo di committente della Città metropolitana di Firenze in Amministrazione
Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti 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, nonché comunicato a tutti gli operatori economici
partecipanti;
4. 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 n.
50/2016 e s.m..
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“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”

