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PREMESSO CHE:

 con Determinazione dirigenziale n. 1358 del 30/06/2021, esecutiva in data 06/07/2021, è stato disposto, 

tra l'altro:

a) di indire procedura aperta per l’affidamento del servizio di Global Service di gestione e manutenzione 

della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno 2021/2023 - CIG 882689040F - CUP 

B19J21003910005, dell’importo a base di gara di € 12.085.480,74 al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali e IVA;

b) di individuare il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 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 Arch. 

Riccardo Maurri, come da Atto Dirigenziale n. 2158 del 08/07/2021;

 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 inviato alla GUUE in data 08/07/2021 e pubblicato il 13/07/2021 sulla Gazzetta 

2021/S 133-354096,

 è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti 

Pubblici n. 81 del 16/07/2021, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città 

Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/ in data 14/07/2021, sul sito 

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

sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e 

due a diffusione locale;  

 ha presentato offerta, entro il termine perentorio del 30/08/2021 alle ore 16:00, n. 1 operatore 

economico;

DATO ATTO che con Atto Dirigenziale n. 2638 del 03/09/2021 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 30/09/2021, 12 e 18/10/2021, presiedute dalla Commissione giudicatrice 

nominata con atto dirigenziale n. 2637 del 03/09/2021, nel corso delle quali sono state aperte e valutate le 

offerte tecniche ed economiche dell’unico offerente ammesso alla procedura, e dalle quali è risultato che il 

RTI costituendo con mandataria AVR S.p.A. con sede legale in Roma (Rm) C.F. 00787010586 e P.I. 

00931311005, e mandanti Sodi Strade Srl con sede legale in Firenze (Fi) C.F. 03582900480, Feri Natale Srl 

con sede legale in Chiusi (Si) C.F. 00801560525, Smart Engineering Srl con sede legale in Pisa (Pi) C.F.: 

01870270509 e Hydrogea Vision srl con sede legale in Firenze (Fi) C.F. 05506570489, ha conseguito un 

punteggio complessivo di 100/100 (70/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica),  con la seguente offerta 

economica:

- ribasso percentuale sulle  prestazioni compensate a canone 2,49%;

- ribasso percentuale sui servizi di ingegneria e architettura 9,99%;

- ribasso percentuale sui lavori di manutenzione ordinaria 7,49%;

https://start.toscana.it/
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- costi aziendali destinati all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro € 200.000,00;

- costo della manodopera € 7.068.000,00;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono risultati essere pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si 

rileva che il disposto dell’art. 97 c. 3, del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a tre, non prevede l’obbligo di valutazione della congruità 

dell’offerta; essendo stata presentata una sola offerta non vi è obbligo di procedere a 

suddetta verifica;

- la commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al RUP al fine di valutare la sussistenza dei 

presupposti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per l’eventuale valutazione dell’anomalia 

dell’offerta;

DATO ATTO che con Docin Prot. n. 3133 del 12/11/2021 il sottoscritto RUP ha 

comunicato all’Ufficio gare di aver eseguito, comunque, una verifica sui costi della 

manodopera ed inviato l’esito della stessa, specificando: “In merito alla verifica di 

congruità dell’offerta si è constatato che gli importi della manodopera indicati in offerta 

economica sono maggiori di quelli posti a base di gara e che l’incidenza percentuale media 

offerta risulta più alta rispetto alle previsioni progettuali, ritenendo il costo della 

manodopera dell’RTI con mandataria AVR Spa congrua e quindi non anomala”;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara delle 

sedute del  30/09/2021, 12 e 18/10/2021, presiedute dalla Commissione giudicatrice, e di 

autorizzare l’ufficio gare a a predisporre il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a 

favore del Costituendo RTI AVR SpA mandataria;

RITENUTO ALTRESI’ di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto 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., delle imprese costituenti il raggruppamento;

-all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti di idoneità, di 

capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale e ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 2158 del 08/07/2021che conferisce all'Arch. 

Riccardo Maurri l'incarico della Direzione Viabilità;

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 30/09/2021, 12 e 18/10/2021 (allegati al presente 

atto), presiedute dalla commissione giudicatrice, relativi alla procedura aperta per l’affidamento 

del servizio in oggetto;

-.2 DI AGGIUDICARE l’appalto in oggetto al Costituendo RTI con mandataria AVR 

S.p.A. con sede legale in Roma (Rm) C.F. 00787010586 e P.I. 00931311005, e 

mandanti Sodi Strade Srl con sede legale in Firenze (Fi) C.F. 03582900480, Feri 

Natale Srl con sede legale in Chiusi (Si) C.F. 00801560525, Smart Engineering 

Srl con sede legale in Pisa (Pi) C.F.: 01870270509 e Hydrogea Vision srl con 

sede legale in Firenze (Fi) C.F. 05506570489, con il punteggio complessivo di 

100/100  (70/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) con la seguente 

offerta economica:

- ribasso percentuale sulle  prestazioni compensate a canone 2,49%;

- ribasso percentuale sui servizi di ingegneria e architettura 9,99%;

- ribasso percentuale sui lavori di manutenzione ordinaria 7,49%;

- costi aziendali destinati all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro € 200.000,00;

- costo della manodopera € 7.068.000,00;

-.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;
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-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, ed  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:
Verbali Commissione.pdf.p7m (Hash: 480d02b3a4e5729d5ca51915667e743507eea40302ac76ef9439dea0860ec95c)
 

Firenze, 15/11/2021   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI

“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”


