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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/08739 

 Del: 27/11/2018 

 Esecutivo da: 27/11/2018 

 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO TECNICA,Servizio 

Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

 

 

 

OGGETTO:  

Presa d'atto esito dell'indagine di mercato espletata per l'individuazione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori denominati " 

Riqualificazione a pavimentazione sportiva e teli di copertura Palestre Comunali (Sorgane, 

Pirandello e Legnaia)". Codice Opera 180111.  CUP H11E17000700004. CIG  765360851F.  

 

 

 

 
LA DIRIGENTE  

 

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali della Direzione Servizi Tecnici n. 2018/DD/07209 del 

12/10/2018 e n. 2018/DD/07634 del 31/10/2018,   con le quali si è determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 

2, del D. Lgs. 50/2016,  di dare avvio alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori denominati 

“Riqualificazione a pavimentazione sportiva e teli di copertura Palestre Comunali (Sorgane, Pirandello e 

Legnaia)”, Codice Opera 180111, CUP H11E17000700004, CIG 765360851F,  aventi importo di € 

217.854,34 (di cui € 12.041,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

 

PRESO ATTO CHE con le medesime determinazioni dirigenziali sopracitate si è disposto: 

-  di ricorrere per l’affidamento dei lavori in questione a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c), del D. Lgs. 50/2016, stabilendo quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 -  di individuare mediante apposita indagine di mercato gli operatori economici da invitare alla suddetta 

procedura negoziata, in conformità a quanto previsto dalle  Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del 

Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dall’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ( aggiornate con delibera n. 

206 del 1 marzo 2018); 

- di demandare a questo Servizio Amministrativo di  pubblicare  sulla piattaforma del  Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T. (nonché sul profilo del committente del Comune) uno 

specifico Avviso pubblico volto ad acquisire la disponibilità di operatori interessati, nonché di effettuare 

eventuale sorteggio pubblico qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori a venti;  
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DATO ATTO CHE, in attuazione di quanto sopra, questo Servizio ha pubblicato  in data 12 novembre 2018 

sulla piattaforma START, nonché sul profilo del committente del Comune di Firenze, un avviso pubblico 

volto a sollecitare -  da parte di operatori economici in possesso dei requisiti fissati dall’avviso stesso -  

manifestazioni di interesse all’invito alla procedura negoziata di cui trattasi; 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE  il predetto avviso pubblico prevedeva:  

- al punto 5, che  la manifestazione di interesse doveva pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 

del  giorno  martedì 27 novembre 2018, esclusivamente  in modalità telematica, utilizzando le apposite 

funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START); 

- al punto 6, che sarebbero stati invitati un numero massimo di 20 operatori economici e che, qualora il 

numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore, l’Amministrazione avrebbe provveduto 

all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di venti, tramite sorteggio, svolto 

attraverso la piattaforma S.T.A.R.T., da effettuarsi in seduta pubblica il giorno martedì 27 novembre 2018 

alle ore 15.00,  in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza San Martino 2, 

Firenze, secondo piano;  

 

PRESO ATTO CHE: 

- alla scadenza del termine (ore 12.00 del 27 novembre 2018) erano pervenute tramite S.T.A.R.T.  n. 36 

manifestazioni di interesse, provenienti da altrettanti operatori economici; 

- una delle manifestazioni di interesse pervenute non è stata accolta per i motivi specificati nel verbale di 

sorteggio; 

- è stato effettuato in seduta pubblica, tramite la piattaforma telematica START, il sorteggio per 

l’individuazione dei 20 operatori economici da invitare, i cui nominativi vengono mantenuti segreti nel 

rispetto di quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs.  267/2000; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 82 del 29/12/2017 con il quale veniva conferito alla sottoscritta l’incarico di 

Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici del Comune di Firenze;  

 

DETERMINA 
 

▪ DI PRENDERE ATTO CHE : 

-  in risposta all’Avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato il 12 novembre 2018 sulla piattaforma 

del  Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana  - S. T. A. R. T. , nonché sul profilo del 

committente del Comune di Firenze, hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 

per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione a pavimentazione sportiva e teli di copertura Palestre Comunali 

(Sorgane, Pirandello e Legnaia)”, Codice Opera 180111, CUP H11E17000700004, CIG 765360851F,  n. 36 

operatori economici, uno dei quali non è stato ammesso alla successiva fase del sorteggio per i motivi 

specificati nel verbale di sorteggio; 

 

- è stato effettuato in seduta pubblica,  tramite la piattaforma telematica START,  il sorteggio per 

l’individuazione dei 20 operatori economici da invitare, i cui nominativi vengono mantenuti segreti nel 

rispetto di quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016; 

 

▪ DI TRASMETTERE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs.  50/2016 e dalle 

Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, copia del presente atto al Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

 

 

Firenze, lì 27/11/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Rita Mantovani 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 

 


