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ARTICOLO

IMPORTO

IMPORTO

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
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;
 con atto dirigenziale n. 2710 del 13/09/2021 è stato disposto:
a. di approvare il verbale delle sedute di gara del 9 e 10 settembre 2021 di apertura e
valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle offerte economiche;
b. di aggiudicare l’accordo quadro 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%, dando atto che l’aggiudicazione sarebbe diventata efficace, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
 il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la sottoscritta
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi;
RICHIAMATO l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, fino alla istituzione, tramite
decreto del Ministero delle infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione
alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando al banca dati AVCPass istituita con
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;
PRESO ATTO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha provveduto, a norma dell’art. 43
del DPR 445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per il concorrente (art. 71 del
predetto DPR 445/00), ad attivare, tramite il sistema AVCPASS e le altre procedure necessarie, le
verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara da Securitas Metronotte Toscana Srl;
RICHIAMATO l’art. 2, comma

4 della L. 120/2020 che, stante l’emergenza da Covid 19,

stabilisce che “le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per
l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”;
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RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di dover procedere per motivi di urgenza, sotto
condizione risolutiva all'esito delle verifiche di cui sopra, a norma di quanto consentito dall’art. 8,
comma 1, lett. a) della legge 120/2020;
PRECISATO

che

l’accordo

quadro

costituisce

uno

strumento

contrattuale

per

la

regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per
numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della
durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione, fino
alla concorrenza dell’importo massimo di € 213.500,00; la stipula dell’accordo quadro non
costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l’aggiudicatario e non è impegnativa in
ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo
predefinito;
DATO ATTO che la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio
disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell’aggiudicatario in occasione
dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando il ribasso
offerto all’importo del contratto applicativo;
PRECISATO CHE:


come indicato nel capitolato, la durata dell’accordo quadro coincide con l’anno scolastico
2021/2022, alla scadenza del termine il contratto si intenderà risolto anche nel caso in cui
l’importo non risulti del tutto esaurito;



il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico
esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

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;
VISTI:
 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze”;
 il Bilancio di Previsione per il 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;
 l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 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
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1) DI DISPORRE L’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE dell’accordo quadro in oggetto,
sotto condizione risolutiva all'esito delle verifiche di cui in narrativa, a norma di quanto
consentito dall’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020, 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% sull’importo soggetto a ribasso;
2) DI PRECISARE che l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la
regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per
numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della
durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione,
fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 213.500,00; la stipula dell’accordo quadro non
costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l’impresa aggiudicataria e non è
impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un
quantitativo minimo predefinito; la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di
bilancio disponibili, si procederà ad impegnare le somme a favore dell’aggiudicatario in
occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando
il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;
3) DI DARE ATTO CHE:
-

la durata dell’accordo quadro coincide con l’anno scolastico 2021/2022, alla scadenza del
termine il contratto si intenderà risolto anche nel caso in cui l’importo non risulti del tutto
esaurito;

-

il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell’art.
23, 1° comma del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente;

-

il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Maria Cecilia Tosi;

4) DI PRECISARE CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:


pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”,
così come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della
Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma
informatica del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione
Toscana n. 38 del 2007;



pubblicità relativa all’avviso di aggiudicazione di appalto, con le indicazioni di cui all’art. 36,
comma 2, lettera c-bis) del Codice sul profilo di committente ai sensi dell’art. 29, c. 1 del
D.Lgs. 50/2016 e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei
Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture
ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;

5) DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Gare,
Contratti ed Espropri che lo ha redatto e alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e
raccolta.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1822 del 13/09/2021
4/5

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”
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