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AVVISO DI  AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
SERVIZI (S173) 

 
Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour n. 9 - 50129 Firenze  Codice 
NUTS ITE14 - Tel. 055.2760.035/619/772/768/769/928 – Fax 055.2761256 – E-mail: 
appalti@cittametropolitana.fi.it  – PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it – Url:http:// 
www.cittametropolitana.fi.it .  
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata aperta al mercato, ai sensi degli artt. 60 e 
95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, svolta interamente in modalità telematica. 
Oggetto e importo appalto: servizio di D.L., ispettore di cantiere e CSE per la realizzazione 
della passerella ciclopedonale di collegamento tra Piazza Mazzini, loc. Compiobbi, Fiesole, ed il 
parco fluviale dell'Arno, loc. Vallina, Bagno a Ripoli. CIG: 8651571E3B - CUP: B21B14000660003.   
CPV: 71356000-8 servizi tecnici 
Luogo principale di esecuzione lavori: Codice ISTAT 048015 
Data aggiudicazione dell’appalto: 20/09/2021 

♦ Criterio aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 
e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo  

Ditte Invitate: in data 08/04/2021 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse e 
contestuale invito a partecipare alla presente procedura di gara e pertanto  tutti e 3 gli offerenti  
sono stati invitati, come da seguente elenco: 
 

 DENOMINAZIONE 
1 RTI Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede in Roma P.IVA 

04523101212/Architetto Conte Elio con sede in Napoli P.IVA 04415261215 
2 RTP Ing. Sergio Delle Femine con sede legale in Salerno P.IVA 

03476890656/Delfa S.r.l. con sede in Salerno P.IVA 04927670655/C&H 
Engineering Consultants s.r.l. con sede in Aragona (Ag) C.F. e P.IVA 
02569590843 

3 RTP Studio Ing. Stefano Rossi con sede legale in Piacenza P.IVA 
01204580334/VS STUDIO ASSOCIATO con sede legale in Pavia P.IVA 
02706690183 

 
Ditte Offerenti: n. 03 tutte le offerte esaminate, ai sensi dell’art. 35 bis della L.R. 38/2007, 
ricevute da operatori economici da microimprese o imprese piccole o medie.  
Ditte Escluse: n. 0 
Ditte Ammesse: n. 03  

Ditta aggiudicataria: RTP con mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede in 
Roma, Via Di Vigna Stelluti 157, C.F. 04523101212, e P.I. 04523101212, e mandante 
Architetto Conte Elio con sede in Napoli, Via Carlo De Marco 135, C.F.: 
CNTLEI71H10F839P, e P.I. 04415261215, con il punteggio di 100/100 (80/80 offerta 
tecnica + 20/20 offerta economica) ed il ribasso offerto del 50,11 % telefono: 0815561664 - 
Codice Nuts ITI4  
Importo aggiudicazione: € 49.000,46, CNPAIA 4% e Iva 22% esclusi 
Determina aggiudicazione efficace: n. 1875 del 17/09/2021, divenuta efficace il 20/09/2021 
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Tempo di realizzazione dell’opera:  dalla data di consegna del servizio fino alla conclusione 
delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, 
libretti e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e 
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (USL, VVF, Regione, 
Comune, Arpa, Inail, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il 
collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di 
collaudo 
Responsabile del Procedimento: Dott. Geol. Leonardo Ermini 
Finanziamento: Fondi allocati nel bilancio della Città Metropolitana di Firenze.  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Tel.055.2776427. 
Presentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. 
Data invio del presente Avviso: 18/01/2022 

 
 

Il Dirigente  
Direzione Gare, Contratti e Espropri  

Dr.Otello Cini 
 
 

Il Presente Avviso è pubblicato sul profilo di Committente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del 
D.lgs. 50/2016 e sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti 
Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai 
sensi dell’art, 10 della L. Regionale n. 38 del 2007. 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
 


