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Atto Dirigenziale
N. 2884 del 17/11/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 5563/2022)

Oggetto PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA 
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA 
DELLA SUCCURSALE DELL’I.S.I.S. G. VASARI DI FIGLINE E 
INCISA VALDARNO (FI) - CUP B99E19001260004 - CIG 943557961C - 
APPROVAZIONE VERBALI APERTURA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI 
ECONOMICI ALLA PROCEDURA 

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 

Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 

Riferimento PEG 44 

Resp. del Proc. ING. GIANNI PAOLO CIANCHI 

Dirigente/Titolare P.O. Cianchi Gianni Paolo 
MARMAU02

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

 con determinazione dirigenziale n. 2021 del 29/09/2022 è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale e adeguamento 

alla normativa sismica della succursale dell’I.S.I.S. G. Vasari di Figline e Incisa Valdarno 

(FI) dell’importo a base d’appalto di € 956.822,81;

b) di indire procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione del 

contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi secondo il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice e dell’art. 1, comma 3 della legge 120/2020;

 la procedura è un APPALTO PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 

1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 3.3 

PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’ EDILIZIA SCOLASTICA;

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

Gianni Paolo Cianchi;

 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 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie 

Speciale-Contratti Pubblici n. 118 del 10/10/2022, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito informatico presso 

l’Osservatorio Regionale, sul profilo di committente nella sezione amministrazione trasparente, 

sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su un quotidiano a diffusione 

nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;

 hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 6 novembre 

2022, n. 4 operatori economici;

VISTI i verbali delle sedute di gara dei giorni 8, 9 novembre e 17 novembre 2022 nel corso delle 

quali è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte presentate;

RITENUTO con il presente atto di approvare i verbali delle sedute di gara di cui sopra e di 

disporre, come da elenco allegato, l’ammissione di n. 3 operatori economici la cui documentazione 

è risultata conforme alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e l’esclusione di n. 1 

operatore economico per le motivazioni esplicitate nel verbale delle sedute dell’8 e 9 novembre  

2022;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 con il quale è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia con decorrenza 30/09/2019; 

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 di gara dei giorni 8, 9 e 17 novembre 2022 (allegati al 

presente atto), relative alla valutazione della documentazione amministrativa della procedura 

aperta dell’appalto dei lavori di consolidamento strutturale e adeguamento alla normativa 

https://start.toscana.it/
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sismica della succursale dell’I.S.I.S. G. Vasari di Figline e Incisa Valdarno (FI) dell’importo a 

base d’appalto di € 956.822,81;

2) DI AMMETTERE alla procedura di gara n. 3 operatori economici, di cui all’elenco allegato, 

che hanno presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute  

nel disciplinare di gara;

3) DI ESCLUDERE dalla procedura n. 1 operatore economico, di cui all’elenco ammessi/esclusi 

allegato, per le motivazioni esplicitate nel verbale di gara dei giorni 8 e 9 novembre 2022;

4) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, 

unitamente ai verbali di gara e all’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi, allegati al 

presente atto, sarà pubblicato sul profilo di committente della Città metropolitana di Firenze 

nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sistema informatizzato della Regione Toscana 

(Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sarà comunicato, ai sensi dell’art. 76 del Codice, a tutti gli 

operatori economici partecipanti;

5) 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:
Elenco operatori economici ammessi-esclusi.pdf.p7m (Hash: 1d98a6be43a7360fe0f6682920487b5b9824cef17f8a9db4e28a5bf74dd0b5d5)
Verbale del 17 novembre 2022 risultanze valutazione documentazione amministrativa.pdf.p7m (Hash: 
1d1055a8100ce892aaf6cf9083cbd339fc5f178260deedf250a3637f2fe15f98)
Verbale dell'8 e 9 novembre 2022 apertura documentazione amministrativa.pdf.p7m (Hash: 
8f5dbf9f71e94feaeb4006b9b9d13eb9087d26c1ad448ec90e575456445c44a0)
 

Firenze,    17/11/2022   

 IL DIRIGENTE 
 GIANNI PAOLO CIANCHI

“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 per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


