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Determinazione Dirigenziale

N. 1568 del 26/07/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 3601/2022)

Oggetto S191 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON 
MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI  4 
ACCORDI QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DI VERIFICA DI 
VULNERABILITA’ SISMICA DI EDIFICI LOTTO 1 CIG 8952154F2B 
– APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE AL 
RTP CON MANDATARIA STUDIO SPERI SOCIETÀ DI 
INGEGNERIA SRL

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. ING. GIANNI PAOLO CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

LCAMPANI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

 con atto n. 2195 del 21.10.2021 è stato disposto tra l’altro di:

a) approvare gli elaborati per la conclusione di n. 4 Accordi Quadro, ciascuno con un unico 

operatore economico, per lo svolgimento i attività di progettazione strutturale e di verifica 

di vulnerabilità sismica di edifici;

b) individuare il contraente mediante procedura aperta, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli art 2 comma 2 della L.120/20 e dell’art.  95 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50;

 con atto dirigenziale n. 7 del 10.01.2021 è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara dei giorni 2,3, 6 dicembre e 29 

dicembre 2021 nel corso delle quali è stata verificata la conformità amministrativa alle 

prescrizioni contenute nel bando e disciplinare di gara della documentazione presentata 

dagli operatori economici;

b) di ammettere  alla procedura di gara n. 31 operatori che hanno presentato documentazione 

amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;

c) di escludere dalla procedura di gara n. 1 operatore economico per le motivazioni indicate 

nei verbali approvati;

 il sottoscritto in qualità di RUP ha inviato Pec (tramite la piattaforma Start) con protocollo 

n.23305/2022 di richiesta di proroga dell’offerta come previsto dall’art.32 comma 4 del D.Lgs 

50/2016 dando come termine per l’invio il giorno 10.06.2022;

 con atto dirigenziale n. 1452 del 13.06.2022 è stato disposto tra l’altro di:

a) di accettare  le n. 30 dichiarazioni si volontà di differimento della validità dell’offerta 

presentata in sede di gara e  prodotte dagli operatori economici entro il termine stabilito dal 

sottoscritto RUP;

b) di escludere dalla procedura di gara n. 1 operatore economico partecipante al solo LOTTO 

2, Costituendo RTP con mandataria SB+ Srl, con sede in Arezzo, C.F. e P.I. 02073920510 e 

mandante Arch. AGA Architettura e Gestione Ambientale, con sede in Firenze, C.F. e P.I. 

06112400483 per aver inoltrato, tramite la piattaforma start, la propria volontà al 

differimento allegando l’offerta economica presentata in sede di gara e quindi rendendola 

conoscibile in corso di valutazione delle offerte tecniche;

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

Gianni Paolo Cianchi Dirigente della Direzione Edilizia;

VISTI i verbali delle sedute del 29 marzo, 11 e 21 aprile, 5, 16, 30 maggio, 9 giugno 2022 presiedute dalla 

commissione giudicatrice nominata con atto dirigenziale n. 281 del 09.02.22 nel corso delle quali sono state 

aperte e valutate le offerte tecniche del lotto 1;

VISTI i verbali delle sedute pubbliche del 6 e 13.07. 2022 di ciascun lotto da cui si rileva che è risultato quale 

miglior offerente per tutti i lotti il Costituendo RTP con mandataria Studio Speri Società di Ingegneria Srl, 

con sede in Roma, C.F. 08177840587 e P.IVA 01980341000 e mandante 3TI Progetti Italia – Ingegneria 
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Integrata Spa, con sede in Roma , C.F. e P.IVA 07025291001 e Società tra Professionisti Larinni 

Massimiliano e Associati S.N.C., con sede in Scarperia e San Piero (FI), C.F. e P.IVA 05687630482;

RICORDATO che per la presente procedura è consentito, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice, 

presentare offerta per uno o più lotti ma è possibile aggiudicarsi un solo lotto di gara e che  in applicazione 

dell’art 3 del Disciplinare di Gara, il concorrente primo in graduatoria per più di un lotto ha la “facoltà di 

scegliere il Lotto tra quelli per i quali e risultato primo in graduatoria”;

PRESO ATTO che con nota del 21.07.2022 trasmessa tramite la piattaforma Start il concorrente, in risposta 

alla nota pec della scrivente amministrazione con protocollo 31201 del 19.07.2022, ha comunicato la propria 

decisione scegliendo il lotto 1;

PRESO ATTO altresì che:

- la predetta offerta supera i parametri previsti dall’art 97 c. 3 del Codice ai fini del calcolo 

dell’anomalia;

-  con nota prot. int. n. 2323 del 22/07/2022, il sottoscritto in qualità di Responsabile del 

Procedimento, per le motivazioni ivi dettagliate, ritiene l’offerta non anomala;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara delle sedute del 29 marzo, 

11 e 21 aprile, 5, 16, 30 maggio, 9 giugno, 6 e 13 luglio 2022 del lotto 1 presiedute dalla commissione 

giudicatrice;

RITENUTO, altresì di poter procedere all’aggiudicazione dell’accordo quadro ai sensi degli artt. 32, comma 

5 e 33, comma 1 del Codice,  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 qualora la conclusione dell’accordo quadro risulti 

superflua o dannosa per l'Amministrazione;.

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

verifica del possesso dei requisiti prescritti;

ATTESO che la Direzione scrivente provvederà:

-  a richiedere all’aggiudicatario e ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, di presentare i documenti di 

cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo 

Codice;

- 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;

- a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese di cui 

all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. 

Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

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



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1568 del 26/07/2022

  4 / 5

1) DI APPROVARE i verbali di gara delle sedute del 29 marzo, 11 e 21 aprile, 5, 16, 30 maggio, 9 giugno, 6 

e 13 luglio 2022 del lotto 1 presiedute dalla commissione giudicatrice (allegati al presente atto);

2) DI AGGIUDICARE il lotto 1 dell’accordo quadro per lo svolgimento dell’ attività di progettazione 

strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica di edifici, al Costituendo RTP con mandataria Studio 

Speri Società di Ingegneria Srl, con sede in Roma, C.F. 08177840587 e P.IVA 01980341000 e mandante 

3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata Spa, con sede in Roma , C.F. e P.IVA 07025291001 e Società tra 

Professionisti Larinni Massimiliano e Associati S.N.C., con sede in Scarperia e San Piero (FI), C.F. e 

P.IVA 05687630482 con il punteggio complessivo di 90,678/100 (72,66/80 offerta tecnica e 18,018/20 

offerta economica) e il ribasso del 44,23% , dando atto che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, 

dei requisiti prescritti;

3) DI PRECISARE che 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 DARE ATTO CHE:

a) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

b) il perfezionamento contrattuale avverrà  in forma pubblica amministrativa a norma dell’art. 23, 1° 

comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia nel rispetto del termine 

dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

5) 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;

6) 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 termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice;

7) DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

lc

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:
9 - Lotto 1 Verbale del 13.07.22 apertura offerte economiche_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
26b8b1b90133702535d06b7cc06db095709d91b29a177e0f8b562a04fe7f8da0)
8 - Lotto 1 Verbale del 06.07.22 verifica offerte economiche_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
b6470e81902d3953efb629b51dd54ecc428c89f83d14c1f041baff7b3f669c78)
7 - Lotto 1 Verbale del 09.06.2022 valutazione offerte tecniche_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
a864effd54d1bd8b8104f012b9b05a73b090e0fc7aa0b4cd69543061295e8894)
6 - Lotto 1 Verbale del 30.05.2022 valutazione offerte tecniche_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
04bacb47d467f116c24439b9515e45c00fca408f0b9b319c11df701c0d8775d7)
5 - Lotto 1 Verbale del 16.05.2022 valutazione offerte tecniche_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
dd41ef09ce5ba46ff3cf7643b8442bcaa6a36e30c2b338ed92397b91c25ea945)
4 - Lotto 1 Verbale del 05.05.2022 valutazione offerte tecniche_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
9ab339a1fe5b4ba80e101a31aa3f548e64b0fdb35341a0c513e24bcaf4f7f5c4)
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3 - Lotto 1 Verbale del 21.04.2022 valutazione offerte tecniche_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
2d2af65c8b239b2106a25412ade2048a41a1fe71ffc47f780bac63c10b115b66)
2 - Lotto 1 Verbale del 11.04.2022 valutazione offerte tecniche_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
867df8405e7765fdc3a99412f5a910acffd9cbdfbf825964bda26f57727ba44a)
1. lotto 1 Verbale del 29.3.22 apertura offerta tecnica_signed_signed_signed.pdf (Hash: 
b158ffddd276199926073f036630fef8eedd03639377560bc4ab5803f014b04d)
 

Firenze, 26/07/2022   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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”


