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Atto Dirigenziale
N. 2710 del 13/09/2021

Classifica: 010.02.01 Anno 2021 (Proposta n° 11704/2021)

Oggetto EMERGENZA COVID 19 - PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON 
MODALITÀ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, 
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO DELL'UTENZA, 
SPECIE SCOLASTICA, PRESSO ALCUNE AREE DI FERMATA DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG 88848412BD - 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE A 
SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL 

Ufficio Redattore DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO 
PRIVATO 

Ufficio Responsabile Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato 

Riferimento PEG 845 

Resp. del Proc. DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI  

Dirigente/Titolare P.O. Tosi Maria Cecilia 
BLANDRINI

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:

 con determinazione dirigenziale n. 1717 del 30/08/2021 è stato disposto, tra l'altro:
a) di indire procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice per la conclusione di un accordo 

quadro per il servizio di assistenza e controllo dell’utenza, specie scolastica, presso alcune 

aree di fermata del servizio del trasporto pubblico nella Città Metropolitana di Firenze, ai 
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sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016;

b) di aggiudicare l’accordo quadro secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020;

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

 in data 24/08/2021 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 30/08/2021, n. 4 operatori economici:

 con nota PEC in data 30/08/2021, prot. n. 40761, inviata tramite la piattaforma START, sono stati 
invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, entro il termine 
perentorio del giorno 5 settembre 2021 alle ore 16.00, i n. 4 operatori economici che hanno manifestato 
interesse;

 ha presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 5 settembre  2021, un solo 
operatore economico, Securitas Metronotte Toscana Srl con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), via Arno 
n. 108, P.I. 01765530488, C.F. 04462810153;

DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 1639 del 06/09/2021 è stata disposta, tra l’altro, l’approvazione 
del verbale di gara relativo all’apertura della documentazione amministrativa e l’ammissione/esclusione degli 
operatori economici alla procedura di gara;
VISTO il verbale delle sedute del 9 e 10 settembre 2021, presiedute dalla commissione giudicatrice nominata 
con atto dirigenziale n. 2658 del 07/09/2021, nel corso della quale è sono state aperte e valutate l’offerta 
tecnica ed economica ed è risultato che Securitas Metronotte Toscana Srl con sede legale a Sesto Fiorentino 
(FI), via Arno n. 108, P.I. 01765530488, C.F. 04462810153, ha realizzato un punteggio complessivo di 
94,17/100  (64,17/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) con un  ribasso offerto del 0,20%;

PRESO ATTO CHE:

 non si è proceduto al calcolo di cui al comma 3 dell’art. 97 del Codice in quanto il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a tre;

 la commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al sottoscritto RUP per quanto di competenza;

DATO ATTO che con documento interno n. 2479 del 13/09/2021 il sottoscritto RUP ha comunicato 
all’Ufficio gare l’operato della commissione giudicatrice, proponendo di conseguenza  la conclusione 
dell’accordo quadro a favore di Securitas Metronotte Toscana Srl;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di approvare il verbale di gara delle sedute del 9 e 10 
settembre 2021, presiedute dalla commissione giudicatrice;

RITENUTO ALTRESI’ di poter procedere alla conclusione dell’accordo quadro 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;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri provvederà:

-     a richiedere all’aggiudicatario la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, di cui 
all’art. 16 della LRT 38/2007;
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-      all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti speciali e ai 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato 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;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il verbale delle sedute del 9 e 10 settembre 2021 (allegato alla presente), 
presiedute dalla commissione giudicatrice, relativi alla procedura negoziata per la conclusione di 
accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di assistenza e controllo 
dell’utenza, specie scolastica, presso alcune aree di fermata del servizio del trasporto pubblico 
nella Città Metropolitana di Firenze dell’importo a base di gara di € 213.500,00;

2. DI AGGIUDICARE l’accordo quadro in oggetto a Securitas Metronotte Toscana Srl con sede 
legale a Sesto Fiorentino (FI), via Arno n. 108, P.I. 01765530488, C.F. 04462810153, con il 
punteggio complessivo di 94,17/100 (64,17/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il 
ribasso del 0,20%;

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 Toscana (Osservatorio 
dei Contratti Pubblici) 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;

6.    DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto e 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..

Allegati parte integrante:
Verbale del 9 e 10 settembre 2021 di apertura offerta tecnica e di valutazione offerta.pdf.p7m (Hash: 
99188e686d90528bf775c73b3534f090235f2da9fccc5e26d9842563b3dbce00)
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Firenze,    13/09/2021   

 IL DIRIGENTE 
 MARIA CECILIA TOSI

“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 
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”


