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Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 188 del 02/02/2018 è stato disposto, tra l’altro,:
1. ad approvare gli elaborati progettuali, elencati nella parte narrativa del presente atto e
depositati agli atti di questa Direzione Viabilità, per l’affidamento del “Servizio di Global
Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città
Metropolitana di Firenze, comprensivo degli Accordi quadro per l’affidamento di servizi
extracanone e di lavori di manutenzione ordinaria”, per una spesa complessiva quadriennale
di € 19.760.183,10 (Iva compresa);
2. di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori
di cui sopra;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è i L’Ing. Michele Rosi;
- che l’aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3
lettera b) del D.Lgs.50/2018, dedotto applicando i parametri e criteri indicati nel disciplinare di gara, con
punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti, così ripartito:


70 punti per la valutazione qualitativa (offerta tecnica);



30 punti per la valutazione quantitativa (offerta economica);

- che il bando di gara è stato pubblicato in data 16/04/2018, con scadenza per la presentazione delle
offerte 11/05/2018;
- come risulta dal verbale della seduta pubblica del 15/05/2018, hanno presentato offerta n. 2 operatori
economici concorrenti;
- per procedere all’esame ed alla valutazione di dette offerte, e quindi all’aggiudicazione dell’appalto con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con Atto Dirigenziale 1315 del 06/06/2018 si è
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice, ex. Art. 77del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che tale Commissione è composta da :


l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, dirigente del comune di Campi Bisenzio, quale membro
esterno, cui attribuire la funzione di Presidente;



l’Ing. Ing. Massimo Comandini, della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, quale
membro interno;



l’Ing. Alessio del Fungo, della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, quale
membro interno;



per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione, la Sig.ra
Lorena Menichelli, amministrativo della Direzione Viabilità.

Ritenuto opportuno nominare per eventuale sostituzione della Sig.ra Lorena Menichelli, nelle funzioni di
verbalizzazione delle sedute della Commissione, la Sig.ra Mariaclaudia Bartolozzi, della Direzione Viabilità.

Visti:
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 4 del 31.01.2018 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione provvisorio 2018 e sua successiva modifica con deliberazione di Consiglio n. 19 del
21/03/2018;
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018 e sue successive integrazioni e modificazioni;
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, per la durata del mandato
amministrativo;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DISPONE
1)

Di integrare l’Atto Dirigenziale n. 1315 del 06/06/2018 di nomina dela Commissione giudicatrice

per la valutazione dell’offerta tecnica della gara per il Servizio di Global Service di gestione e manutenzione
di parte rete stradale di competenza della Citta’ Metropolitana di Firenze, nominando nelle funzioni di
segretario verbalizzante, per eventuale sostituzione della Sig.ra Lorena Menichelli, la Sig.ra Mariaclaudia
Bartolozzi, della Direzione Viabilità.
4)

Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione soprannominata, alla Direzione Gare e

alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
5)

Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Città Metropolitana, a norma

dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
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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”

