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Determinazione Dirigenziale

N. 722 del 29/03/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 1480/2022)

Oggetto PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA 
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA’ IN 
SITUAZIONI DI EMERGENZA A SEGUITO DI SINISTRI O 
VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E 
RELATIVE PERTINENZE - CIG 8962430F31- APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A SICUREZZA E 
AMBIENTE SRL

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 
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PREMESSO CHE:

 con determinazione dirigenziale n. 2308 del 29/10/2021, rettificata con determina dirigenziale n. 2316 

del 02/11/2021, è stato disposto, tra l'altro:

a) di indire procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione del 

contraente per l’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per 

la viabilità in situazioni di emergenza a seguito di sinistri o versamenti di materiali sulla sede stradale e 

relative pertinenze, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 

base di parametri esclusivamente qualitativi, come previsto dall’art. 95, comma 7 del Codice;

b) di approvare gli elaborati tecnici per l’affidamento della concessione dell’importo stimato per la 

durata biennale di €  123.000,00;

 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/;

 il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-

Contratti Pubblici n. 128 del 05/11/2021, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale, sul 

profilo di committente nella sezione amministrazione trasparente e sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione;

 hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 9 dicembre 2021, n. 6 

operatori economici;

DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 3648 del 22/12/2021 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 26 gennaio, 8, 16, 23 febbraio e 2, 14 marzo 2022, presiedute dalla 

commissione giudicatrice nominata con atto dirigenziale n. 3660 del 23/12/2021, nel corso delle quali sono 

state aperte e valutate le offerte tecniche, quale unico criterio di aggiudicazione, ed è risultato quale miglior 

offerente Sicurezza e Ambiente Srl con sede legale in Roma, largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - C.F. e P.IVA 

09164201007, con il punteggio complessivo di 97,36/100;

DATO ATTO che il sottoscritto RUP, esaminata la documentazione trasmessa dalla commissione 

giudicatrice, ha verificato la congruità dei costi della manodopera indicati dal concorrente nell’offerta 

economica;

DATO ALTRESI’ ATTO che con nota prot. int. n. 994 del 28/03/2022 il sottoscritto RUP ha comunicato 

all’Ufficio gare quanto sopra e ha proposto l’aggiudicazione della concessione all’impresa Sicurezza e 

Ambiente Srl;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara delle sedute del 26 

gennaio, 8, 16, 23 febbraio e 2, 14 marzo 2022, presiedute dalla commissione giudicatrice;

RITENUTO ALTRESI’ di poter procedere all’aggiudicazione della concessione ai sensi degli artt. 32, 

comma 5, e 33, comma 1, del Codice, dando atto che:

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

https://start.toscana.it/


CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 722 del 29/03/2022

  3 / 4

- 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., dell’impresa aggiudicataria;

- 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. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla 

sottoscritta l’incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale con decorrenza 1° gennaio 2018;

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 26 gennaio, 8, 16, 23 febbraio e 2, 14 marzo 2022 

(allegati alla presente), presiedute dalla commissione giudicatrice, relativi alla procedura aperta 

della concessione biennale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in 

situazioni di emergenza a seguito di sinistri o versamenti di materiali sulla sede stradale e 

relative pertinenze dell’importo stimato di €  123.000,00;

-.2. DI AGGIUDICARE la concessione in oggetto a Sicurezza e Ambiente Srl con sede legale in 

Roma, largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - C.F. e P.IVA 09164201007, con il punteggio 

complessivo di 97,36/100;

-.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;

- ai sensi dell’art. 165 del Codice il corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente dal 

diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio e dunque non comporta 

alcun onere economico a carico della Città metropolitana di Firenze; il concessionario si assume 

completamente il rischio di impresa e potrà agire nei confronti degli autori dei danni e/o delle 

compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei veicoli interessati;
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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, nella sezione 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, dando atto che da detta comunicazione decorre 

il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 del Codice;

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. 50/2016 e s.m.

Allegati parte integrante:
1 - Verbale del 26-01-2022.pdf.p7m (Hash: ce9d5ae069cfd87748b9c0c11c2d746110a9f7bf1e41fbd582f016fff57a5e1a)
2 - Verbale del 08-02-2022.pdf.p7m (Hash: e002578709f71244302c34f49e5dfef133f65590601111205f664034f85847f5)
3 - Verbale del 16-02-2022.pdf.p7m (Hash: f7115b1041ecbb57ca6e893cd2a3f00d3629816f60a2e9e2337fe851c850df3a)
4 - Verbale del 23-02-2022.pdf.p7m (Hash: 5aa3c4f5ccbaa2743334b5040873eecacb00102048d4aec5a469b927fb7a08a1)
5 - Allegato del verbale del 02-03-2022.pdf.p7m (Hash: 5de2dfd3af687fed4e5db76d55f1b8229795b24115f7b7271f057baad3336d1f)
5 - Verbale del 02-03-2022.pdf.p7m (Hash: b951e824c45095a9bef33c1e3be87194540d7bec327899377260901014d4cb34)
6 - Verbale del 14-03-2022.pdf.p7m (Hash: 5cc6e4cf02e847bf3fb642f36d5ace4dcb24a96af47275b2f7129afc8740644e)
 

Firenze, 29/03/2022   

 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”


