
Determinazione Dirigenziale

N. 754 del 01/04/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 1564/2022)

Oggetto L759 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

ALLA DITTA   ANTONINO CHILLE' S.R.L. DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO 

DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEGNA-

LETICA VERTICALE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PRO-

PRIETÀ ED IN GESTIONE DELL’AMMINISTRAZIONE METRO-

POLITANA, ZONA GLOBAL SERVICE CIG 9107859B01

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 47 
Centro di Costo 47 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

ROSFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

� con determinazione dirigenziale  n. 189 del 28/01/2022 , esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

1. di approvare il progetto relativo all’affidamento per i lavori di adeguamento normativo del-

la segnaletica verticale relativi al proprio patrimonio stradale delle arterie stradali di com-
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petenza ed in gestione della Zona di manutenzione Global Service rete Viaria dell’importo

massimo stimato di ad € 999.166,90 per i 48 mesi di durata dell’accordo;

2. di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.

50/2016 e succ. mod., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello po-

sto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con

l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, 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;

� la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti

Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.to-

scana.it/;

� in data 02/02/2022 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare

alla presente procedura di gara;

� hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura negoziata, entro il termine perento-

rio del giorno 15/02/2022 alle ore 13.00 n. 89 operatori economici (Allegato 1)

� come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo il numero di manifestazioni di

interesse pervenute superiore a 10, l’Amministrazione ha proceduto all’individuazione dei n. 10

operatori economici da invitare tramite sorteggio effettuato il giorno 16/02/2022 (Allegato 2);

� hanno presentato offerta, entro il termine richiesto, n. 9 operatori economici;

VISTI i verbali delle sedute di gara dei giorni 10 e 16 marzo 2022, svolte con le modalità di cui

all’Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, nel corso delle quali:

� è stata verificata la conformità amministrativa alle prescrizioni contenute nel disciplinare di

gara della documentazione presentata dagli operatori economici dopo l'attivazione dei soccorsi

istruttori nei confronti di tutti e 9 gli operatori partecipanti;

� in particolare nella seduta del 16 marzo 2022 è stata verificata la documentazione relativa alle

offerte economiche dei 9 operatori economici ammessi ed è risultato quale miglior offerente il

concorrente ANTONINO CHILLE' S.R.L., con sede legale in Saponara ,Via Roma, 1, C.F.e P.I.

01470090836, che ha partecipato singolarmente, è risultato classificato al primo posto della

graduatoria provvisoria di aggiudicazione  con il ribasso del del 30,366 % sull’importo soggetto

a ribasso di € 999.146,900 (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 211.533,49 non soggetti a

ribasso) corrispondente ad un importo offerto al netto IVA di € 548.446,720.;

PRESO ATTO che:

� con nota in data 17/03/2022 la Direzione Gare e Contratti, mi ha trasmesso, in qualità di RUP,

il documento offerta economica dell'impresa prima classificatasi ed i verbali di gara con la gra-

duatoria  provvisoria  di  aggiudicazione,  ai  fini  delle  verifiche  di  mia  competenza,  ai  sensi
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dell’art. 95, co. 10, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97, co. 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016;

� verificato che i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati

dall’impresa prima classificatasi nell'offerta economica sono da ritenersi congrui, come da mia

valutazione attestata con docin n. 1006 trasmesso il 29/03/2022;

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

dei giorni 10 e 16  marzo 2022  svolti dal seggio di gara;

RITENUTO ALTRESI’ di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32,

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, previa approvazione della proposta di aggiudicazione dando

atto che:

� l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

� tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualo-

ra la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;

� l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo del-

la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

ATTESO che la Direzione Gare e Contratti provvederà:

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

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

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 con il quale è stato con-

ferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità con decorrenza dal 01/07/2021;

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 di gara delle sedute del 10 e 16  marzo 2022  e l’elenco degli am-

messi/esclusi;

2. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto all’Impresa ANTONINO CHILLE' S.R.L., con sede lega-

le in Saponara ,Via Roma, 1, C.F.e P.I. 01470090836, che ha partecipato singolarmente, è risul-

tato classificato al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione  con il ribasso

del del 30,366 % sull’importo soggetto a ribasso di € 999.146,900 (compreso oneri per la sicu-

rezza pari ad € 211.533,49 non soggetto a ribasso) corrispondente ad un importo offerto al net-

to IVA di € 548.446,720;

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
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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:

� il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

� il  perfezionamento  contrattuale  avverrà  in  forma pubblica  amministrativa a  norma

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

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul pro-

filo 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 ag-

giudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara;

7. DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e rac-

colta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrati-
vo 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..

 

Firenze, 01/04/2022   
 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 pe-
riodo 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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