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Determinazione Dirigenziale

N. 1367 del 29/06/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 3152/2022)

Oggetto S201: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 
A 
GIAMBERARDINO SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO DI  SERVIZI DI 
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DELLA MESSA IN 
SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU 
STRADE DI PROPRIETA’ OD IN GESTIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA. CUP: B82C21001580001. – CIG: 9152434B75.

Ufficio Redattore DIPARTIMENTO TERRITORIALE 
Ufficio Responsabile Dipartimento Territoriale 
Riferimento PEG 662 
Centro di Costo 662 
Resp. del Proc. DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI  
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA 

BLANDRINI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:

 con determina dirigenziale n. 652 del 22/03/2022 è stato disposto tra l’altro di:

a) approvare gli elaborati per l’affidamento dell'esecuzione dell’ accordo quadro per la 

progettazione di fattibilità tecnico-economica della messa in sicurezza degli attraversamenti 

pedonali su strade di proprietà od in gestione alla Città Metropolitana di Firenze;

b) individuare il contraente mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli art 2 comma 2 della L.120/20 e dell’art.  95 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50;

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

 con nota del 23/03/2022 sono stati invitati n. 10 operatori, selezionati dall’elenco dei professionisti 

formato a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico in data 16 novembre 2021, secondo l’ordine di 

presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento di incarichi superiori a Euro 139.00,00 

relativi alla categoria V2;;

 hanno presentato offerta, entro il termine del 26/04/2022 alle ore 16:00 n. 2 operatori economici;

DATO ATTO che con Atto Dirigenziale n. 1005 del 05/05/2022 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 maggio, 8 e 13 giugno 2022, presiedute dalla Commissione giudicatrice 

nominata con atto dirigenziale n. 1185 del 19/05/2022, nel corso delle quali sono state aperte e valutate le 

offerte tecniche ed economiche degli operatori ammessi alla procedura, ed è risultato migliore offerente 

l’operatore economico Giamberardino S.r.l., con sede legale in Pretoro (CH), 66010 Via Cerrani 27, C.F. e 

P.I.: 02137140691, che ha conseguito un punteggio complessivo di 66 /100 (46,00/80 offerta tecnica e 20/20 

offerta economica),  ed il ribasso offerto del 39,36 %;

PRESO ATTO CHE, in virtù del numero delle offerte ammesse all’apertura delle offerte economiche, ai 

sensi dell’art. 97 comma 3, secondo periodo del Codice, non è stato effettuato il calcolo di cui al primo 

periodo del medesimo articolo;

DATO ATTO che con nota docin n. 2042 del 28/06/2022 che vale quale proposta di 

aggiudicazione del presente accordo quadro a favore dell’operatore economico 

Giamberardino S.r.l., il sottoscritto RUP ha trasmesso all’Ufficio gare la documentazione 

inerente i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara delle sedute del  30 

maggio, 8 e 13 giugno 2022, presiedute dalla commissione giudicatrice;
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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 e Contratti provvederà:

-     a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’ impresa prima 

classificatasi, di cui all’art. 16 della LRT 38/2007 e s.m.;

-      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. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla scrivente 

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 i verbali delle sedute del 30 maggio, 8 e 13 giugno 2022 (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, dell’importo a base d’appalto di € 168.987,00, 

all’operatore economico Giamberardino S.r.l., con sede legale in Pretoro (CH), 66010 Via Cerrani 

27, C.F. e P.I.: 02137140691, con il punteggio complessivo di 66/100 (46,00/80 offerta tecnica e 

20/20 offerta economica),  ed il ribasso offerto del 39,36%;

-.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;
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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:
220607_COMMISSIONE ATTRAVERSAMENTI tabella.pdf.p7m (Hash: 
934993105dabd4d8181d8de930cbbf01976aa18804d0706bfbc57bfec092ea98)
S201 - Verbale del 13 Giugno 2022.pdf.p7m (Hash: a87b30ac33fb872bb930ba2818c9136f50caad0dd6b780e093321263dfcbfec3)
S201 - Verbale del 30 maggio 2022.pdf.p7m (Hash: ca3fe073e422911f2b1ef0dc58da6ed64017262f217b86411558c5a9e2beb1cf)
S201 - Verbale del 8 Giugno 2022.pdf.p7m (Hash: db7621612208cf064504853672dc010101b34f656a7f77e01d2cc299d96152ce)
 

Firenze, 29/06/2022   

 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”


