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ARTICOLO

IMPORTO

IMPORTO

PREMESSO CHE:



con determinazione dirigenziale n. 352 del 17/02/2021 è stato disposto, tra l'altro:
a) di approvare il progetto, con relativi elaborati progettuali, relativo alla conclusione
di accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di censimento e
valutazione di stabilità del patrimonio arboreo di proprietà o in gestione alla Città
metropolitana di Firenze, secondo il metodo V.T.A. dell’importo a base di gara di €
208.000,00;
b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma
2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

 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/;
 con nota PEC in data 01/03/2021, prot. n. 11267, inviata tramite la piattaforma START,
sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di
gara, entro il termine perentorio del 19 marzo 2021 alle ore 13.00, n. 6 operatori
economici scelti dal RUP tra coloro che hanno partecipato a procedure di gara di altre
amministrazioni pubbliche per affidamenti analoghi, aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, e che hanno ottenuto un idoneo punteggio tecnico;
 hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 19
marzo 2021, n. 4 operatori economici;
DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 1089 del 31/03/2021 è stata disposta, tra l’altro,
l’approvazione

dei

verbali

di

gara

relativi

all’apertura

della

documentazione

amministrativa e l’ammissione/esclusione degli operatori economici alla procedura di
gara;
VISTI i verbali delle sedute del 12 aprile, 22 aprile, 3 maggio, 13 maggio e 31 maggio 2021,
presiedute dalla commissione giudicatrice nominata con atto dirigenziale n. 1155 del
06/04/2021, nel corso delle quali sono state aperte e valutate le offerte tecniche ed
economiche ed è risultato quale miglior offerente il costituendo R.T.P. composto dallo
Studio Associato Planta con sede legale in Rosta (TO), via Chiesa n. 19, C.F. e P.IVA
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08383450015, in qualità di mandataria e dal Dr. Agronomo Davide Baridon Libero
Professionista con sede legale in Luserna San Giovanni (TO), via Tegas n. 43/4, C.F.
BRDDVD66D20L219F, P.IVA 07283170012, in qualità di mandante, con il punteggio
complessivo di 96,52/100 (66,52/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il ribasso
del 31,69%;
PRESO ATTO CHE:
 l’offerta del costituendo raggruppamento Studio Associato Planta è risultata anomala,
ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto sia i punti relativi al prezzo,
sia i punti relativi all’offerta tecnica sono entrambi superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
 la commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al sottoscritto RUP al fine di valutare la
congruità dell’offerta con le modalità di cui all’art. 97 del Codice;
DATO ATTO che il sottoscritto RUP ha proceduto all’esame delle giustificazioni fornite
dal costituendo R.T.P. Studio Associato Planta e che le stesse sono risultate esaustive e
l’offerta non anomala;
DATO ALTRESì ATTO che con nota del 14/07/2021 il sottoscritto RUP ha comunicato
all’Ufficio gare le risultanze del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta,
proponendo di conseguenza l’aggiudicazione dell’appalto a favore del costituendo R.T.P.
Studio Associato Planta;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara delle
sedute del 12 aprile, 22 aprile, 3 maggio, 13 maggio e 31 maggio 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:
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-

a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, di cui
all’art. 16 della LRT 38/2007 e s.m., degli operatori componenti il raggruppamento;

-

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. 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;

DETERMINA

1.

DI APPROVARE i verbali delle sedute del 12 aprile, 22 aprile, 3 maggio, 13
maggio e 31 maggio 2021 (allegati 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 censimento e
valutazione di stabilità del patrimonio arboreo di proprietà o in gestione alla
Città metropolitana di Firenze, secondo il metodo V.T.A. dell’importo a base di
gara di € 208.000,00;

2.

DI AGGIUDICARE l’accordo quadro in oggetto al costituendo R.T.P.
composto dallo Studio Associato Planta con sede legale in Rosta (TO), via Chiesa
n. 19, C.F. e P.IVA 08383450015, in qualità di mandataria e dal Dr. Agronomo
Davide Baridon Libero Professionista con sede legale in Luserna San Giovanni
(TO), via Tegas n. 43/4, C.F. BRDDVD66D20L219F, P.IVA 07283170012, in
qualità di mandante, con il punteggio complessivo di 96,52/100
offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il ribasso del 31,69%;

3.

DI PRECISARE CHE:
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(66,52/70

- 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 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:
1 - Verbale del 12 aprile 2021 apertura offerte tecniche.pdf.p7m (Hash:
404eeec9376b738771c72d003e19757b3517bfbbc0f720337b4145f57ec39a2d)
2 - Verbale del 22 aprile 2021 valutazione offerte tecniche.pdf.p7m (Hash:
e18e84add552ac8b09ceca19ccc92ba674384bb62fe363f8a6f113c26736eb16)
3 - Verbale del 3 maggio 2021 valutazione offerte tecniche.pdf.p7m (Hash:
e94cb9b648339acd08bf4778ca854da059c578a4041ef550474a5b19ee45ed2d)
4 - Allegato verbale del 13 maggio 2021.pdf.p7m (Hash: 43486d81d9ac808e85a8d59d0cb3a4ae3aa7301d6092b3394c0d8c3074bd240e)
4 - Verbale del 13 maggio 2021 valutazione offerte tecniche.pdf.p7m (Hash:
1dec65bb8ad80f156000316e721c8bd2d9c25cf2861a3405be9c764746f7ffa7)
5 - Verbale del 31 maggio 2021 comunicazione punteggi offerta tecnica ed apertura offerta economica.pdf.p7m (Hash:
4fd6264a9abc8e813eaab572d2f17d1d69c66093c17f7de8c990bf5143358a57)

Firenze, 16/07/2021
IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO
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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 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”
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