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Determinazione Dirigenziale

N. 1851 del 08/09/2022

Classifica: 005.02 Anno 2022 (Proposta n° 4208/2022)

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.U.I. 
“RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA TENUTA DI 
MONDEGGI”, LOTTO 5 INVASI, STRADE, PARCHEGGI, 
IMPIANTI TECNOLOGICI E PROGETTAZIONE INTEGRALE E 
COORDINATA DELLE RETI TECNOLOGICHE E DEI
SOTTOSERVIZI - CUP B33I22000040001 - CIG 937111698E -  
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE AL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ABACUS SRL 

Ufficio Redattore DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Responsabile Direzione Generale 
Riferimento PEG 068 
Centro di Costo 068 
Resp. del Proc. ING. GIACOMO PARENTI 
Dirigente/Titolare P.O. PARENTI GIACOMO 

FROMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
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ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Direttore Generale
PREMESSO CHE:

• con determinazione dirigenziale n. 1513 del 18/07/2022, esecutiva in data 19/07/2022, rettificata 

con atto dirigenziale n. 1823 del 20/07/2022, è stato disposto, tra l'altro, di indire procedura aperta, 

a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione del contraente per l’affidamento dei 

servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP degli interventi del P.U.I. “Rigenerazione 

territoriale della tenuta di Mondeggi”, suddivisi in cinque lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del Codice;

• la suindicata procedura di gara, pubblicata il 22 luglio u.s. con termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte all’11 agosto u.s., è andata deserta quanto al lotto 5 nella seduta di gara del 

12 agosto 2022, non essendo stata presentata alcuna offerta;

• con determinazione dirigenziale n. 1750 del 17/08/2022 è stato disposto di indire procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni di cui al comma 2, 

lettera a) del medesimo articolo, al fine di individuare il contraente per l’appalto dei servizi di 

progettazione definitiva ed esecutiva e CSP degli interventi del P.U.I. “Rigenerazione territoriale 

della tenuta di Mondeggi” relativi al lotto 5 andato deserto, da aggiudicarsi sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice;

• la procedura è un appalto PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 “PIANI URBANI INTEGRATI”;

• il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. 

Giacomo Parenti;

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

Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;

• con nota PEC in data 18/08/2022, prot. n. 35840, inviata tramite la piattaforma START, sono stati 

invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, entro il termine 

perentorio del giorno 27/08/2022 alle ore 16.00, n. 6 operatori economici desunti dall’elenco di 

professionisti formato dall’Amministrazione quali esperti nella progettazione di opere oggetto 

dell’appalto;

• ha presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 27/08/2022, l’operatore 

economico Abacus Srl, quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46, 

comma 1, lett. e);

DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 2097 del 31/08/2022 è stata disposta, tra l’altro, l’approvazione 

dei verbali di gara relativi alla valutazione della documentazione amministrativa e l’ammissione 

dell’operatore economico alla procedura;
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VISTI i verbali delle sedute del 2 e 6 settembre 2022, presiedute dalla commissione giudicatrice nominata 

con atto dirigenziale n. 2104 del 01/09/2022, nel corso delle quali sono state aperte e valutate le offerte 

tecniche ed economiche e l’offerta del costituendo R.T. Abacus Srl con sede legale in Paciano (PG), via degli 

Etruschi n. 11, C.F. e P.I. 02453890549, in qualità di mandataria, e MASS Ingegneria e Architettura Srl con 

sede legale in Padova, via Sorio n. 33, C.F. e P.I. 03859330288, e Geol. Marianna Casavecchia con sede legale 

in Perugia, via del Poggio n. 1, C.F. CSVMNN77R53L117V e P.I. 02687680542, in qualità di mandanti, ha 

ottenuto il punteggio complessivo di 74,233/100 (54,233/80 offerta tecnica e 20/20 offerta economica) e il 

ribasso del 28,55%;

PRESO ATTO CHE l’offerta del costituendo R.T. Abacus Srl non è stata soggetta all’applicazione del 

disposto di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto unico operatore ammesso alla procedura;

DATO ATTO che con nota interna n. 2674 del 7 settembre 2022 il sottoscritto RUP ha comunicato alla 

Direzione Gare, Contratti ed Espropri l’approvazione dei lavori della commissione giudicatrice e ha proposto 

l’aggiudicazione dell’appalto a favore del costituendo R.T. Abacus Srl;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di approvare i verbali di gara delle sedute del 2 e 6 

settembre 2022, presiedute dalla commissione giudicatrice;

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:

- 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 componenti il raggruppamento;

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

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

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 17/06/2019 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Direttore Generale;

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 2 e 6 settembre 2022 (allegati alla presente), presiedute dalla 

commissione giudicatrice, relativi alla procedura negoziata per l’appalto dei servizi di progettazione 

definitiva ed esecutiva e CSP degli interventi del P.U.I. “Rigenerazione territoriale della tenuta di 

Mondeggi” relativi al lotto 5 invasi, strade, parcheggi, impianti tecnologici e progettazione integrale e 

coordinata delle reti tecnologiche e dei sottoservizi, dell’importo a base d’appalto di € 261.237,93;
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2. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto al costituendo R.T. Abacus Srl con sede legale in Paciano (PG), 

via degli Etruschi n. 11, C.F. e P.I. 02453890549, in qualità di mandataria, e MASS Ingegneria e 

Architettura Srl con sede legale in Padova, via Sorio n. 33, C.F. e P.I. 03859330288, e Geol. Marianna 

Casavecchia con sede legale in Perugia, via del Poggio n. 1, C.F. CSVMNN77R53L117V e P.I. 

02687680542, in qualità di mandanti, con il punteggio complessivo di 74,233/100 (54,233/80 offerta 

tecnica e 20/20 offerta economica) e il ribasso del 28,55%;

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;

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 (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 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:
Allegato verbale del 2 settembre 2022 valutazione offerta tecnica.pdf.p7m (Hash: 
842f2c9928e25df98a99423c3cd1de4dbfdfbd786b2d8c52db2390cfc18d2ace)
Verbale del 2 settembre 2022 valutazione formale offerte tecniche.pdf.p7m (Hash: 
b8a3949365018f0a4fdbc7ad5305209d94be324b4ba2b8566e765e16745545b7)
Verbale del 2 settembre 2022 valutazione offerta tecnica.pdf.p7m (Hash: 
ad334db48b8d49d7f274602dae8c74423c2bbc7ba7f1a1c00a9b38ed04590d98)
Verbale del 6 settembre 2022 comunicazione punteggio offerta tecnica ed apertura offerta economica.pdf.p7m (Hash: 
d2ffb371d3f578893c161cafde69a1c57c81d9be465fcf167d91bf9532c134bb)
 

Firenze, 08/09/2022   

 IL DIRETTORE GENERALE  

 GIACOMO PARENTI

“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/.
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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”


