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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2019/DD/08162 

 Del: 30/10/2019 

 Esecutivo da: 30/10/2019 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Gestione Spazi Cimiteriali Comunali 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura neg.ta sotto soglia (art. 36 c. 2 lett. b  D. Lgs. 50) da aggiudicare tramite piattaforma 

START,  criterio del minor prezzo,  fornitura  1 escavatore idraulico a cingoli con sistema di 

sollevamento dei carichi sospesi (Lotto funzionale 1 CIG 8040935579)   e   1 miniescavatore a 

cingoli compatto (lotto funzionale 2 CIG 8040946E8A). Presa d’atto  operatori economici che 

hanno manifestato interesse  e esiti selezione casuale cinque operatori economici da invitare  

 

 

 

 
 

LA RESPONSABILE P.O 

 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7019 del 25/09/2019, con la quale: 

• è stata approvato l’avvio di una procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs. 

50/2016, avvalendosi della piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana 

– , per individuare, previo avviso di manifestazione di interesse, 5 (cinque) operatori economici da 

invitare a rimettere la propria offerta e i relativi documenti di gara  (avviso di manifestazione di 

interesse e  allegato modello, lettera di invito, il  capitolato speciale d’appalto costituito dalle schede 

tecniche dei lotti funzionali 1 e 2 e la  relativa modulistica); 

• si è provveduto a nominare in forza dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 quale RUP la PO Gestione Spazi 

Cimiteriali Comunali Dott.ssa Giuseppina Bitossi; 

 

DATO ATTO che l’Avviso di manifestazione di interesse per la procedura di cui trattasi stabiliva in 5 (cinque)  

il numero massimo di operatori (tra quelli in possesso di requisiti previsti ai punti A e B dell’Avviso) da invitare 
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a rimettere la propria offerta, disponendo, in caso fossero pervenute un numero di manifestazioni di interesse 

superiore a  5 (cinque), un sorteggio casuale tramite la piattaforma START; 

 

PRESO ATTO che il sopracitato Avviso è stato pubblicato su START e che, alla scadenza (14 ottobre 2019), 

il RUP in seduta pubblica tenutasi in data 21 ottobre 2019, ha: 

• constatato che le manifestazioni di interesse  presentate tramite il sistema telematico sono 13 

contrassegnate nell’apposito verbale conservato agli atti d’ufficio con i numeri dall’1 al 13; 

• proceduto al controllo e all’esame dell’istanza e delle dichiarazione sostitutive (ex art. DPR 445/2000) 

inserite nel sistema telematico dai concorrenti, ammettendo al sorteggio i concorrenti identificati con 

i numeri: 1(uno), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici),  12 

(dodici) che hanno regolarmente presentato la manifestazione d’interesse e disponendo il soccorso 

istruttorio per i concorrenti  identificati con i numeri 2 (due), 8 (otto), 13 (tredici);  

 

 

PRESO ATTO  altresì  che alla  scadenza dei termini fissati per il soccorso istruttorio (giorni 3 – tre) il RUP, 

in seduta pubblica tenutasi il 25 ottobre 2019 ha: 

• constatato che i concorrenti 2 (due), 8 (otto) e 13 (tredici) hanno regolarmente presentato le 

integrazioni  richieste e, pertanto, ha ammesso al sorteggio anche i concorrenti identificati con i numeri 

2 (due), 8 (otto) e 13 (tredici);  

• proceduto al   sorteggio casuale tramite  la  piattaforma  START,  prendendo atto dell’ammissione alla 

selezione delle ditte identificate con i numeri n. 13 (tredici), 2 (due), 11 (undici), 10 (dieci), 9 (nove), 

come indicato nell’apposito verbale conservato agli atti d’ufficio; 

 

VISTI:  

- l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8/2012 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/694 del 21/12/2018, immediatamente eseguibile, con 

la quale sono stati approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di 

aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti; 
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• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/05/2019 con cui è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2019-2021; 

• la  Determinazione Dirigenziale n. 9607 del 29/12/17 in forza della quale è stato attribuito alla 

sottoscritta l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione Spazi Cimiteriali 

Comunali” Direzione Servizi Sociali; 

• la Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 7/02/2018 a mezzo della quale sono state assegnate le 

deleghe alla sottoscritta Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione Spazi Cimiteriali 

Comunali; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’elenco degli operatori selezionati con sorteggio casuale tramite la piattaforma 

START e identificati con i numeri 13 (tredici), 2 (due), 11 (undici), 10 (dieci), 9 (nove) come indicati 

nell’apposito verbale conservato agli atti d’ufficio; 

 

2. DI PROCEDERE ad invitare alla procedura  negoziata per l’affidamento della fornitura di n.  1 

escavatore idraulico a cingoli con sistema di sollevamento dei carichi sospesi (Lotto funzionale 1)   e 

di n.   1 miniescavatore a cingoli compatto (lotto funzionale 2) i cinque  operatori economici selezionati 

casualmente dalla piattaforma START come indicati al soprastante punto 1; 

 

3. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ottempera contestualmente alla 

pubblicazione dell’elenco dei verbali delle sedute pubbliche presiedute dal RUP, in quanto contenuto 

nella premessa del provvedimento stesso, in conformità alla deliberazione ANAC n.1310 del 

28/12/2016. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 30/10/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppina Bitossi 
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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. 

 

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 

 

Firenze, il 30/10/2019 

 

 
 


