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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2019/DD/07700 
 Del: 17/10/2019 
 Esecutivo da: 17/10/2019 
 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 "Accordo 
Quadro n. 271/2019 - Manutenzione straordinaria finalizzata alla ristrutturazione di impianti 
elettromeccanici trasportatori, montacarichi, ascensori e automazioni" - Codice Opera 170191, CUP 
H12E18000120004,   CIG 7674923AA4 
 
 
 
 
 

IL COORDINATORE DI AREA  
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. 2019/DD/05278 del 
12/07/2019, con la quale 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 “Accordo Quadro n. 271/2019 - 
Manutenzione straordinaria finalizzata alla ristrutturazione di impianti elettromeccanici trasportatori, 
montacarichi, ascensori e automazioni”, Codice Opera 170191, CUP H12E18000120004,   CIG 
7674923AA4, dell’importo di € 161.100,00, di cui € 4.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

PRESO ATTO CHE con la medesima determinazione dirigenziale sopracitata 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 minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 -  di disporre che l’individuazione degli operatori da invitare si svolgesse previa apposita indagine 
esplorativa di mercato con pubblicazione di specifico avviso sul sito web di questa  Amministrazione 
comunale, invitando a presentare offerta n.14 (quattordici) operatori economici; 

DATO ATTO CHE, in attuazione di quanto sopra, questo Servizio Amministrativo ha pubblicato  in data 23 
settembre 2019 sulla piattaforma del  Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T., 
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; 
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DATO ATTO ALTRESI’ CHE  il predetto avviso pubblico  prevedeva:  
- al punto 6, che  la manifestazione di interesse doveva pervenire entro il termine perentorio delle ore 23:59 
del  giorno  lunedì 07 ottobre 2019, esclusivamente  in modalità telematica, utilizzando le apposite 
funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START); 
- al punto 7, che sarebbero stati invitati un numero massimo di 14 operatori economici e che, qualora il 
numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse stato superiore, l’Amministrazione avrebbe 
provveduto all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di quattordici, tramite 
sorteggio, svolto attraverso la piattaforma START, da effettuarsi in seduta pubblica il giorno mercoledì 09 
ottobre 2019 alle ore 9.00,  in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza San 
Martino 2, Firenze, secondo piano;  
 
PRESO ATTO CHE: 
- dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse si sono presentati 
problemi di disfunzionalità della Piattaforma Start che hanno impedito la visualizzazione del numero di 
manifestazioni di interesse presentate; 

- solo in data 10 ottobre 2019 il sistema ha ripreso a funzionare ed è stato possibile visualizzare che erano 
pervenute a Sistema  n. 18 manifestazioni di interesse, provenienti da altrettanti operatori economici e che, 
pertanto, si sarebbe dovuto svolgere il prescritto sorteggio; 
- è stata pertanto data comunicazione sulla Piattaforma Telematica, nonché sul profilo del Committente, che 
il sorteggio sulla piattaforma telematica si sarebbe effettuato , in seduta pubblica, alle ore 9:30 di lunedì 14 
ottobre 2019 per l’individuazione dei 14 operatori economici da invitare; 
 
- a seguito della seduta sono stati individuati i  n. 14 operatori economici richiesti, 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 sindacale n. 2017/DEC/00061 del 26/09/2017, con il quale veniva conferito, al 
sottoscritto, l’incarico di Coordinatore dell’Area di Coordinamento Tecnica del Comune di Firenze, nonché 
il Decreto sindacale n. 2019/DEC/00069 del 26/09/2019, con il quale veniva altresì conferito, al sottoscritto, 
la copertura delle funzioni dirigenziali relative alla struttura denominata Servizio Amministrativo Opere e 
Lavori Pubblici; 
 

DETERMINA  
 
▪ di prendere atto che : 
 
-  in risposta all’Avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato sulla piattaforma del  Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana  - S. T. A. R. T. , nonché sul profilo del committente del Comune di 
Firenze,  il 23 settembre 2019,  hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per 
l’appalto dei lavori di “Accordo Quadro n.271/2019 - Manutenzione straordinaria finalizzata alla 
ristrutturazione di impianti elettromeccanici trasportatori, montacarichi, ascensori e automazioni”, Codice 
Opera 170191, CUP H12E18000120004,   CIG 7674923AA4,  n. 18 operatori economici: 
 
- è stato pertanto effettuato in seduta pubblica,  tramite la piattaforma telematica START,  il sorteggio per 
l’individuazione dei 14 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. 
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Firenze, lì 17/10/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Domenico Palladino 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


