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Determinazione Dirigenziale

N. 1820 del 02/09/2022

Classifica: 013.03.02 Anno 2022 (Proposta n° 4137/2022)

Oggetto S195 - PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI IMPEGNATI 
NELL’ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE ISCRITTI AD ISTITUTI 
SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SUDDIVIO IN SEI 
LOTTI - LOTTO 6 CIG 918034652D APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CTM SOC. COOP 
CONSORTILE.

Ufficio Redattore DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO, 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Ufficio Responsabile Direzione Progetti Strategici - Diritto Allo Studio, Manifestazioni 
Sportive 

Riferimento PEG 90 
Centro di Costo 90 
Resp. del Proc. CARLO FERRANTE 
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO 

CECLA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

 con determinazione dirigenziale n. 803 del 08.04.2022, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare gli elaborati progettuali per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 

degli studenti impegnati nell’attività’ di scienze motorie iscritti ad istituti scolastici di 

secondo grado del territorio della Città Metropolitana di Firenze suddiviso in sei lotti come 

di seguito dettagliato:

- Lotto 1- Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - Istituto Machiavelli Capponi 

– Firenze importo a base di gara pari ad € 304.500,00

- Lotto 2- Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - Istituto Pascoli e Liceo 

Castelnuovo - Firenze importo a base di gara pari ad € 182.700,00

- Lotto 3- Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - Liceo Alberti - Firenze 

importo a base di gara pari ad € 203.000,00

- Lotto 4- Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - Istituto Marco Polo e 

Benvenuto Cellini – Firenze importo a base di gara pari ad € 203.000,00

- Lotto 5- Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - Liceo Artistico Porta Romana 

– Firenze, Istituto Angoletti - Sesto Fiorentino, Istituto Angoletti - Campi Bisenzio, 

Istituto Calamandrei – Sesto Fiorentino importo a base di gara pari ad € 324.800,00

- Lotto 6- Trasporto degli studenti presso impianti sportivi - Istituti Scolastici di Empoli e 

Fucecchio importo a base di gara pari ad € 324.800,00

b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016;

 con atto dirigenziale n. 1171 del 1.06.2022 è stato disposto tra l’altro:

a)  di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara dei giorni 25 maggio e 1 giugno  2022 

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. 3 operatori per il lotto 1, 4 per il lotto 2, n.4 per il 

lotto 3,n. 4 per il lotto 4, n.3 per il lotto 5, n.2 per il lotto 6 che hanno presentato 

documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel 

disciplinare di gara;

 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
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VISTI:

  i verbali delle sedute del 10, 20 giugno e 25 agosto 2022 presiedute dalla commissione 

giudicatrice nominata con atto dirigenziale n. 1396 del 08.06.22 nel corso delle quali sono state 

aperte e valutate le offerte tecniche;

 il verbale della seduta pubblica del 1 settembre 2022 da cui si rileva che è risultato quale miglior 

offerente per il lotto 6 il CTM Soc. Coop. Consortile, con sede legale in San Giuliano Terme 

(PI) C.F. e P.I. 06181450484 con il punteggio complessivo di 93/100 (63/70 offerta tecnica e 

30/30 offerta economica) e il ribasso del 15,00%;

Dato atto che in sede di presentazione dell’offerta il Consorzio ha designato, a norma dell’art. 48 c. 

7, del D. Lgs n.50/2016 e s.m., quale impresa esecutrice Molesti Massimiliano con sede in Peccioli 

(PI) P.I. 00972490502 C  ;

PRESO ATTO che con nota prot. int. n. 2630 del 02.09.22, il sottoscritto in qualità di 

Responsabile del Procedimento, ricordato che per questo lotto sono state presentate 2 offerte e 

quindi non risulta applicabile il calcolo dell’anomalia disposto dall’art.97 c.3 del D.Lgs 50/2016, 

propone l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016;

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

10, 20 giugno, 25 agosto e 1 settembre 2022 presiedute dalla commissione giudicatrice, 

relativamente al lotto 6;

RITENUTO, altresì di poter procedere all’aggiudicazione 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;.

- 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;
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RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 22/06/2021, con il quale è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici;

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 per il lotto 6  i verbali presieduti dalla commissione tecnica delle sedute del 

10 e 20 giugno, 25 agosto e 1 settembre 2022 (allegati al presente atto);

2. DI AGGIUDICARE i servizi in oggetto per il lotto 6 a CTM Soc. Coop. Consortile, con sede 

legale in San Giuliano Terme (PI) C.F. e P.I. 06181450484 con il punteggio complessivo di 

93/100 (63/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il ribasso del 15,00%,  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;

1) 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;.

2) DI DARE ATTO CHE:

a) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;

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;

3) 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;

4) 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;

3. DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e 

raccolta e all’ufficio Gare e Contratti che lo ha readtto.
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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:
Verbali commissione 10,20 giugno, 25 agosto, 1 settembre 2022.pdf.p7m (Hash: 
86f2238ba13933206e26c3754c5100626f3b37b1a008c6788e3af9067ad48f0c)
allegati ai verbali.pdf.p7m (Hash: bd2a3de79a1bf646277a0bcd009153e0797d9b97effa3f5783e6fd727ad78ce8)
 

Firenze, 02/09/2022   

 IL DIRIGENTE  

 CARLO FERRANTE

“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”


