
Determinazione Dirigenziale

N. 1428 del 06/07/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 3267/2022)

Oggetto S204 - PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TE-

LEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTA-

ZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, REDAZIONE DEL PIANO DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUA-

MENTO SISMICO DEL LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA. 

– CIG: 9265055541  APPROVAZIONE VERBALI APERTURA DOCU-

MENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ELENCO AMMESSI/

ESCLUSI 

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 44 
Resp. del Proc. ING. GIANNI PAOLO CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

ROSFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

� con determina dirigenziale n° 1022 del 12/05/2022 , esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei servizi di progettazione defi-
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nitiva ed esecutiva dell’intervento denominato "Adeguamento sismico del Liceo Artistico di

Porta Romana, dell’ammontare pari ad € 186.801,08 al netto di oneri previdenziali e assi-

stenziali e IVA;

b. di impegnare la spesa relativa al presente affidamento di € 237.013,21 ( incluso cnpaia ed

iva) al capitolo 20468 annualità 2022 del bilancio 2022/2024;

c. di individuare il contraente con l’espletamento di una procedura negoziata di cui all’art. 63

del Codice, svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del Co-

dice e dall’art. 47 della L.R. Toscana 38/2007, procedendo all’aggiudicazione sulla base del

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;

� il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Gianni Paolo

Cianchi;

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

Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.to-

scana.it/;;

� in data 19/05/2022 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla

presente procedura di gara;

� hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio delle

ore 13.oo del giorno 01/06/2022, n. 46 operatori economici di cui all’allegato 1 del presente

verbale;

� come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo il numero di manifestazioni di

interesse pervenute superiore a 8, l’Amministrazione ha proceduto all’individuazione degli ope-

ratori economici da invitare tramite sorteggio svolto attraverso la piattaforma START in data

06/06/2022;

- con nota PEC in data 06/06/2022, prot. n. 23321, inviata tramite la piattaforma START, sono stati invi-

tati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, entro il termine perentorio

del giorno 23/06/2022 alle ore 13.00, i n. 8 operatori economici che sono stati sorteggiati;

- hanno presentato offerta, entro il termine sopra indicato, i seguenti n. 2 operatori economici:

1
RTI "EXUP S.R.L., con sede legale in Umbertide (PG), 06019 VIA SANDRO PERTINI 12,
C.F. e P.I. 03065390548" (mandataria) Paolo Lombardini, con sede legale in Terni (TR),
05100 str. di Cerreta 29/B, C.F. LMBPLA82C06L117B,e P.I. 01634030553 (mandante)

2
"Di Girolamo Engineering s.r.l., con sede legale in Roma (RM), 00191 Via Di Vigna Stelluti
157, C.F. 04523101212, e P.I. 04523101212"

PRESO ATTO:

§ dei verbali della seduta pubblica di gara del giorno 27/06/2022 nel corso della quale è stata ve-

rificata la documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato do-

manda di partecipazione alla presente procedura;

§ dei soccorsi istruttori attivati nei confronti di entrambi gli operatori economici;

§ del verbale della seduta pubblica di gara del 05/07/2022 nel corso della è stata esaminata e ri-

tenuta conforme al bando e disciplinare dal seggio di gara la documentazione integrativa pre-
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sentata dai 2 operatori economici;

RITENUTO, con il presente atto, di procedere all’approvazione dei verbali di cui sopra e di di-

sporre quanto segue:

§ di ammettere n. 2 operatori economici, come da elenco allegato, che hanno presentato docu-

mentazione 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, a seguito di soccorso istruttorio;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia, con decorrenza 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 del 27/06/2022 e 05/07/2022, (allegati al presente

atto);

2. DI AMMETTERE alla procedura di gara n. 2 operatori economici di cui all’elenco allegato, che hanno

presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel discipli-

nare 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 (Os-

servatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle in-

frastrutture 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 rac-

colta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrati-
vo 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..

Allegati parte integrante:
S204 Elenco operatori ammessi-esclusi.doc.p7m (Hash: e4472f63ac74d0556fc4f5f6b2b0046719bb38fd43cf8df21949df2ff2966d65)
2 - Verbale del 05 07 2022.pdf.p7m (Hash: 074150c09f742a9b46df2aab041dffad5852799b0bcaae04fc272bf7b26f6aea)
1 - Verbale del 27 giugno 2022.pdf.p7m (Hash: 41785df93cd71ce1cf232f1f7f0312abf178b737255be90ae057fb01e2554fbe)

 

Firenze, 06/07/2022   
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 IL DIRIGENTE  
 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il pe-
riodo 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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