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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
¨
con determinazione dirigenziale n° 762 del 07/04/2021, è stato disposto, tra l'altro:
a)

di dare atto che, con determina dirigenziale n. 2497 del 22/12/2020, è stato approvato il
progetto esecutivo relativo al primo lotto degli interventi di adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi con oggetto gli
impianti elettrici e speciali, dell’importo a base di gara di € 928.157,39 (di cui € 67.995,77
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

b)

di individuare il contraente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020,
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020;
¨

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Gianni
Paolo Cianchi;

¨

la procedura è espletata in modalità interamente telematica Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;

¨

in data 21/04/2021 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla
presente procedura di gara;

¨

hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio del
giorno 03/05/2021 alle ore 13.00 n. 214 operatori economici;

¨

come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo il numero di manifestazioni
di interesse pervenute superiore a dieci, l’Amministrazione ha proceduto all’individuazione dei
n. 10 operatori economici da invitare tramite sorteggio effettuato il giorno 04/05/2021;

¨

con nota pec in data 05/05/2021 Prot. n. 0023422/2021, inviata tramite la piattaforma
START, sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di
gara, entro il termine perentorio del 19/05/2021 alle ore 13:00, i n. 10 operatori economici
estratti;

¨

hanno presentato offerta, entro il termine richiesto, n. 4 operatori economici;

PRESO ATTO:
del verbale della seduta di gara, svolta senza la presenza di pubblico, come

§

stabilito da Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la situazione di
emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di
distanziamento sociale, del giorno 20 maggio 2021 nel corso della quale è stata verificata la
documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato domanda di
partecipazione alla presente procedura;
§

dei soccorsi istruttori attivati nei confronti di un operatore economico;

§

del verbale della seduta di gara, svolta senza la presenza di pubblico, del
giorno 26/05/2021 nel corso della quale è stata esaminata e ritenuta conforme al disciplinare di
gara la documentazione integrativa, a seguito del soccorso istruttorio, presentata da n. 1
operatore economico;

RITENUTO con il presente atto di procedere all’approvazione dei verbali di gara di cui sopra e di
disporre l’ammissione degli operatori economici, come da elenco allegato, che hanno presentato
documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia con decorrenza 30/09/2019;
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;
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RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DISPONE
1.

DI APPROVARE i verbali delle sedute di gara, svolte senza la presenza di pubblico, come
stabilito da Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la situazione di
emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di
distanziamento sociale, dei giorni 20 e 26 maggio 2021 di valutazione della documentazione
amministrativa (allegati al presente atto), relativi alla procedura negoziata per l’affidamento
dell’esecuzione degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del
complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi con oggetto gli impianti elettrici e speciali
primo lotto;

2.

DI AMMETTERE alla procedura di gara n. 4 operatori economici di cui all’elenco allegato,

che hanno presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara;
3.

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento,
unitamente ai verbali ed all’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi, allegati al
presente atto, sarà pubblicato sul profilo di committente della Città Metropolitana di Firenze in
Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti” e sul sistema informatizzato
della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma
informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della L. Regionale n. 38 del
2007, nonché comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti, ai sensi dell’art. 76 del
Codice;

4.

DI 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..
Firenze

26/05/2021
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ 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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1717 del 26/05/2021
3/3

