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Determinazione Dirigenziale

N. 2962 del 31/12/2021

Classifica: 010.02.02 Anno 2021 (Proposta n° 13987/2021)

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA 
COMPIOBBI NEL COMUNE DI FIESOLE (FI) E VALLINA NEL 
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI) APPROVAZIONE VERBALI E 
AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI CON MANDATARIA 
APPALTI E COSTRUZIONI SRL CODICE PRATICA CIG 
88270800DB CUP B21B14000660003

Ufficio Redattore P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE 
Ufficio Responsabile P.O. Protezione Civile E Forestazione 
Riferimento PEG 83 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. DOTT. GEOL. LEONARDO ERMINI 
Dirigente/Titolare P.O. ERMINI LEONARDO 

LERMINI

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 determina dirigenziale  n. 1321 del 22.06.2021, è stato disposto, tra l'altro di:

a approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dei lavori per la 

realizzazione della passerella ciclopedonale tra Compiobbi nel Comune di Fiesole (FI) e 

Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli (FI) per un importo a base di gara di € 1.885.793,48 

(di cui € 76.989,03 per oneri di sicurezza) al netto dell’IVA;

b individuare il contraente mediante ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, 

così come modificato dal all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), DL 77/2021 mediante 

procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 , da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 con successivo atto n. 1466 del 15.07.2021 sono stati rettificati il capitolato e relazione del RUP nella 

parte amministrativa per adeguamento al DL 77/2020;

 con atto dirigenziale n. 2640 del 06.09.2021 sono stati approvati i verbali delle sedute amministrative del 

2 e 6 settembre 2021 e l’elenco degli ammessi e degli esclusi;

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

Leonardo Ermini;

VISTI i verbali delle sedute del 19 ottobre e 4 novembre 2021, presiedute dalla commissione giudicatrice 

nominata con atto dirigenziale n. 3012/2021 nel corso delle quali sono state aperte e valutate le offerte 

tecniche e in seguito aperta l’offerta economica;

DATO ATTO che da i verbali risulta quale miglior offerente l’unico concorrente che ha partecipato alla 

procedura, il costituendo RTI con Appalti e Costruzioni Srl, con sede legale in Valperga (TO), C.F. e P.I. 

04746980657 (mandataria), Pignataro Costruzioni Generali Srl con sede legale in Salerno C.F. e P.I. 

03555360654 e Edilroad Srl, con sede legale in Favara (AG) C.F. e P.I. 02626780841 (mandanti) con 

punteggio per l’offerta tecnica di 36/80 e ribasso del 7,912%;

ATTESO CHE:

- essendo presente un unico concorrente ammesso all’apertura dell’offerta economica, non risulta 

applicabile il calcolo della soglia di anomalia disposto dall’art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016;

- il sottoscritto in qualità di RUP ha comunque proceduto alle verifiche ai sensi dell’art. 97 c.9 del 

Codice e con nota del 31.12.2021, ha trasmesso alla  Direzione Gare e Contratti l’esito del 

procedimento di verifica ritenendo l’offerta congrua;

 RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:

- di approvare i verbali di gara delle sedute del 19 ottobre e 4 novembre 2021;

- di prendere atto dell’esito favorevole della verifica dell’anomalia dell’offerta del concorrente RTI 

costituendo  Appalti e Costruzioni Srl ;

RITENUTO, altresì 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, 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;
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- 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 ha provvederà:

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

ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

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

all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m;

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 1663 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito al

sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione;

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 della commissione tecnica del 19 ottobre e 4 novembre 2021 

(allegati al presente atto);

2 DI AGGIUDICARE il presente appalto costituendo RTI con Appalti e Costruzioni Srl, con sede 

legale in Valperga (TO), C.F. e P.I. 04746980657 (mandataria), Pignataro Costruzioni Generali Srl 

con sede legale in Salerno C.F. e P.I. 03555360654 e Edilroad Srl, con sede legale in Favara (AG) C.F. e 

P.I. 02626780841 (mandanti) con punteggio per l’offerta tecnica di 36/80 e ribasso del 7,912%, 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;

c con atto 2365 del 02/08/2021 è stato nominato il gruppo di lavoro;

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 PROCEDERE alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016,;

7 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..
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Allegati parte integrante:
verbali per pubblicazione.pdf.p7m (Hash: 296102b544dd08119c7487d17e442285d10bab6b53fc7bb9ed63b01a08b3fd3b)
 

Firenze, 31/12/2021   

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 ERMINI LEONARDO

“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”


