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Determinazione Dirigenziale

N. 2132 del 14/10/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 4944/2022)

Oggetto S207: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED 

AGGIUDICAZIONE DEI N. 6 LOTTI/CENTRI OPERATIVI: 

LOTTO 1 CIG: 93894703C3 CENTRO OPERATIVO BARBERINO DI 

MUGELLO - LOTTO 2 CIG: 9389494790 CENTRO OPERATIVO 

FIRENZUOLA - LOTTO 3 CIG: 93895104C5 CENTRO OPERATIVO 

MARRADI - LOTTO 4 CIG: 93895326EC CENTRO OPERATIVO 

BORGO SAN LORENZO - LOTTO 5 CIG: 93895494F4 CENTRO 

OPERATIVO REGGELLO - LOTTO 6 CIG: 9389561ED8 CENTRO 

OPERATIVO FIGLINE VALDARNO, DELL’ ACCORDO QUADRO 

SERVIZIO INVERNALE DI SPALATURA NEVE E 

TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, E DEL SERVIZIO DI SFALCIO 

VEGETAZIONE E POTATURA E/O ABBATTIMENTO PIANTE. 

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 1 

Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 1 

Riferimento PEG 46 

Centro di Costo . 

Resp. del Proc. ING. MARIA TERESA CAROSELLA 

Dirigente/Titolare P.O. CAROSELLA MARIA TERESA 
PUCCR

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

 con determina dirigenziale n. 1755  del 18/08/2022, esecutiva, questa Amministrazione ha disposto, tra 
l'altro:

 di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dell’accordo quadro per il servizio 
invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio, e del servizio di potatura e/o abbattimento piante 
e sfalcio vegetazione della zona di manutenzione stradale, ripartito in sei lotti/centri operativi: Lotto 1 
Barberino di Mugello CIG: 93894703C3, Lotto 2 Firenzuola CIG 9389494790, Lotto 3 Marradi CIG 
93895104C5, Lotto 4 Borgo San Lorenzo CIG 93895326EC, Lotto 5 Reggello CIG 93895494F4, Lotto 6 
Figline Valdarno CIG 9389561ED8,  per un periodo di 48 mesi, a partire dal 15/11/2022 al 14/11/2026, 
per un importo a base di gara di € 9.000.000,00 (€ 1.500.000,00 per ciascun lotto, inclusi oneri di 
sicurezza per  € 80.000,00 per ciascun lotto, non soggetti a ribasso)  Iva e/o altre imposte e contributi di 
legge esclusi;

 individuare il contraente mediante procedura aperta, secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 
207/2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;  

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

Carosella;

 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 05/09/2022 e pubblicato il 08/09/2022 sul numero 
2022/S 174-491737, è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie 
Speciale-Contratti Pubblici n. 105 del 09/09/2022, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – Città Metropolitana di Firenze (Start) all’indirizzo https://start.toscana.it/, 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 ed 
uno a diffusione locale;

 hanno presentato offerta, entro il termine del 22/09/2022 alle ore 16:00 n. 2 operatori economici per il 

Lotto 1, n. 2 operatori economici per il Lotto 2, n. 2 operatori economici per il Lotto 3, n. 1 operatore 

economico per il Lotto 4, n. 2 operatori economici per il Lotto 5, e n. 1 operatore economico per il Lotto 

6. Il Presidente rileva che l’operatore economico Castellucci Mario Srl ha presentato domanda sia per il 

Lotto 5 che per il Lotto 6. Come previsto nel disciplinare di gara, la partecipazione di ciascun operatore 

economico è permessa per un solo lotto di gara e, nel caso di  partecipazione a più lotti, viene considerata 

valida solo la prima offerta, e la/le successiva/e non vengono ammesse; pertanto l’operatore economico 

Castellucci Mario viene ammesso al solo Lotto 5;

VISTI i verbali delle sedute di gara dei giorni 27 settembre e 10 ottobre 2022, nel corso 

delle quali il Presidente ha riscontrato quanto segue:
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- la documentazione amministrativa delle nr. 10 offerte presentate è stata 

ritenuta conforme al disciplinare di gara dopo l'attivazione dei soccorsi 

istruttori nei confronti di 9 operatori;

- in particolare nella seduta del 10 ottobre 2022 è stata verifica la 

documentazione relativa alle offerte economiche degli operatori economici la 

cui documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni del 

disciplinare di gara ed è risultato quale miglior offerente per ciascun lotto:

Lotto 1: l’operatore economico SICURVERDE SRL con Socio Unico, con sede legale in 

Montepulciano (Si), 53045 Via Provinciale 16, C.F.e P.I. 01376050520, che ha offerto un 

ribasso del 27,12 % sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 2: l’operatore economico MARCHESI MOVIMENTO TERRA Srl, con sede 

legale in Pianoro (BO), 40065 Via Fondovalle Savena 23 C.F. e P.I. 03031811205 che ha 

offerto un ribasso del 6,49 % sull’importo soggetto a ribasso

Lotto 3: l’operatore economico CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE 

E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L., con sede legale in Roma (Rm), 00192 Via Paolo 

Emilio 32, C.F. e P.I. 06934780963, (impresa esecutrice Nuove Iniziative Srl, Via 

Mascheroni n. 31 Milano, P.I.: 03581140179), che ha offerto un ribasso del 21,78 % 

sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 4: l’operatore economico BIGALLI LIBERO Srl, con sede legale in Dicomano 

(Fi), 50062 Via Rimaggio 51, C.F. e P.I. 05179200489, che ha offerto un ribasso del 

31,79 % sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 5: l’operatore economico GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI Srl, con 

sede legale in Bagnacavallo (Ra), 48012 Via Reale 193, C.F. e P.I. 02198630390, che ha 

offerto un ribasso del 30,88 % sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 6: l’operatore economico INTERGEOS Srl, con sede legale in Alfonsine (Ra), 

48011 Via Destra Senio 24A, C.F. e P.I. 00553830399, che ha offerto un ribasso del 

30,78 % sull’importo soggetto a ribasso.

DATO ATTO CHE la Direzione Gare e Contratti, ai fini delle verifiche, ai sensi dell’art. 

95, co. 10, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97, co. 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, ha 

trasmesso al Rup i documenti offerta economica di ogni impresa prima classificatasi per 
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ciascun lotto, ed i verbali di gara con la graduatoria provvisoria di aggiudicazione di 

ciascun lotto;

DATO ATTO che i costi dichiarati e gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati 

nell'offerta economica di ciascuna impresa prima classificatasi in ciascun lotto di gara, 

sono da ritenersi congrui, come da valutazione rilasciata in data 13/10/2022 dalla 

sottoscritta in qualità di RUP e trasmessa con nota protocollo interno n. 3028 alla 

Direzione Gare e Contratti;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:

 di procedere all’approvazione degli allegati verbali dei giorni 27 settembre e 10 

ottobre 2022, e dell’allegato elenco degli operatori economici ammessi/esclusi a 

ciascun lotto di gara;

 di poter procedere all’aggiudicazione della procedura di appalto divisa in sei lotti 

come precedentemente dettagliato ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 

del Codice, dando atto che le aggiudicazioni non equivalgono ad accettazione delle 

offerte, tali provvedimenti, fino a quando i contratti non saranno stipulati, possono 

essere revocati, qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per 

l'Amministrazione, e che le aggiudicazioni diventano efficaci, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti;

ATTESO che la Direzione gare e Contratti provvederà:

- all’avvio delle verifiche delle autocertificazioni presentate in sede di gara in merito ai 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

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

imprese prime classificatesi in ogni lotto di gara, di cui all’art.16 della LRT 

n.38/2007 e s.m;

RICHIAMATO l il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che 

conferisce alla sottoscritta l'incarico della Direzione “Viabilità Area 1”;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali);
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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 amministrative di gara dei giorni 27 settembre e 

10 ottobre 2022, e l’elenco degli ammessi/esclusi, allegati al presente atto;

2. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto alle seguenti imprese, dando atto che le 

aggiudicazioni diventeranno efficaci, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso, da parte degli aggiudicatari, dei requisiti prescritti: 

Lotto 1: all’operatore economico SICURVERDE SRL con Socio Unico, con sede legale 

in Montepulciano (Si), 53045 Via Provinciale 16, C.F.e P.I. 01376050520, che ha offerto un 

ribasso del 27,12 % sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 2: all’operatore economico MARCHESI MOVIMENTO TERRA Srl, con sede 

legale in Pianoro (BO), 40065 Via Fondovalle Savena 23 C.F. e P.I. 03031811205 che ha 

offerto un ribasso del 6,49 % sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 3: all’operatore economico CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA 

AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L., con sede legale in Roma (Rm), 00192 

Via Paolo Emilio 32, C.F. e P.I. 06934780963, (impresa esecutrice Nuove Iniziative Srl, 

Via Mascheroni n. 31 Milano, P.I.: 03581140179), che ha offerto un ribasso del 21,78 % 

sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 4: all’operatore economico BIGALLI LIBERO Srl, con sede legale in Dicomano 

(Fi), 50062 Via Rimaggio 51, C.F. e P.I. 05179200489, che ha offerto un ribasso del 

31,79 % sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 5: all’operatore economico GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI Srl, con 

sede legale in Bagnacavallo (Ra), 48012 Via Reale 193, C.F. e P.I. 02198630390, che ha 

offerto un ribasso del 30,88 % sull’importo soggetto a ribasso;

Lotto 6: all’operatore economico INTERGEOS Srl, con sede legale in Alfonsine (Ra), 

48011 Via Destra Senio 24A, C.F. e P.I. 00553830399, che ha offerto un ribasso del 

30,78 % sull’importo soggetto a ribasso.
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3. DI PRECISARE che 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 DARE ATTO CHE:

a) il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella;

b) il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma 

dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della 

Provincia nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9, 

del D.Lgs. 50/2016;

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, unitamente all’elenco degli operatori 

economici ammessi/esclusi, allegato al presente atto, 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 (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato 

alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;

6. 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, dando atto che 

da detta comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice;

7. 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 n. 50/2016 e s.m..

Allegati parte integrante:
Elenco ammessi - esclusi.pdf.p7m (Hash: 1d484239cf832be0f03d27c47e6e087213272f9cd8e4f3c90e2608426d56eeac)
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S207 - 2° verbale 10.10.2022.pdf.p7m (Hash: 15be2b944fc12aba42569dbf06cead078c92e5f06266a021041f85a99b05a97c)
S207 - 1° verbale 27.09.2022.pdf.p7m (Hash: c622ee285305cd8573a9fdcc71b512a57ffc50d69439891f530b62a50cff6b01)

 

Firenze, 14/10/2022   

 IL DIRIGENTE  

 MARIA TERESA CAROSELLA

“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”


