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LA DIRIGENTE

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente integrato e modificato:

- art. 29, comma 1, ai sensi del quale “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi (…)  
alla programmazione di  lavori,  opere,  servizi  e forniture,  nonché alle procedure per l'affidamento di appalti  pubblici  di  
servizi,  forniture,  lavori  e opere (…….)  ove non considerati  riservati  ai  sensi  dell'articolo  53 ovvero secretati  ai  sensi  
dell'articolo  162,  devono  essere  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  Amministrazione  
trasparente”;

- art. 76, comma 2 bis, il quale prevede che entro 5 giorni sia “dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di  
cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento  
analogo  negli  altri  Stati  membri,  del  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento  e  le  
ammissioni  ad  essa  all'esito  della  verifica  della  documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  
all'articolo  80,  nonché  la  sussistenza  dei  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando  l'ufficio  o  il  
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;

RICHIAMATE:

- la determinazione a contrarre della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione, n. 2020/DD/6639 del 
17/11/2020, con la quale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del citato D. Lgs. 50/2016, è stato dato avvio alla procedura 
negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 

2020, n. 120), svolta con modalità telematica, per l’appalto dei lavori denominati  “Accordo quadro n. AQ0479/2020 – 
Progetto definitivo LT0541/ 2020 - Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di  

competenza dell'Amministrazione Comunale nei Quartieri 1, 3 e 4. Anno 2021. (RIVA SUD)”. CIG 8503460D2B;

- la lettera d’invito prot. n. 318630 del 30/11/2020 con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in 
oggetto  n.  5  operatori  economici  individuati,  attraverso  sorteggio  telematico  avvenuto  in  data  24.11.2020,  dai  vigenti 
elenchi del Comune di Firenze, istituiti ai sensi del Regolamento “per la formazione e l’utilizzo degli elenchi di operatori  
economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 11 del 4.5.2020;

PRESO ATTO che:

- la procedura si è svolta interamente in modalità telematica e pertanto le offerte dovevano essere formulate dagli operatori 
economici,  nonché  ricevute  e  valutate  dalla  Amministrazione  appaltante,  per  mezzo  del  Sistema  Telematico  Acquisti 
Regionale della Toscana - S. T. A. R. T.;

- il criterio per l’aggiudicazione della procedura negoziata di cui trattasi è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:
- in data 15 dicembre 2020 si è svolta la seduta relativa alla gara in oggetto - seduta svoltasi mediante videoconferenza (a 
mezzo  Microsoft  Teams),  con  invito  a  partecipare  rivolto  a  tutti  i  concorrenti  -, per  la  verifica  della  documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti  
economico-finanziari e tecnico-professionali delle imprese partecipanti;

- tutti i partecipanti sono stati ammessi (n. 2);

DATO ALTRESÌ ATTO che nella stessa seduta del 15.12.2020 si è proceduto anche all’apertura delle offerte economiche 
dei concorrenti;

VISTO il verbale della sopra citata seduta, il cui esito è comunicato al RUP;

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

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2019/DEC/00082 del 29/10/2019, con il quale veniva conferito alla sottoscritta l’incarico di  
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Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici del Comune di Firenze;

DETERMINA

- DI DARE ATTO che le seguenti imprese concorrenti sono state ammesse alla gara per l’affidamento dei lavori denominati 

“Accordo quadro n. AQ0479/2020 – Progetto definitivo LT0541/ 2020 - Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari  
posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale nei Quartieri 1, 3 e 4. Anno 2021. (RIVA SUD). CIG  
8503460D2B“, essendo stata riscontrata, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dalle stesse, 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,  nonché la sussistenza dei requisiti  economico-
finanziari e tecnico-professionali, come risulta dal relativo verbale di gara:

N OFFERENTE C.F.
AMMESSO

ESCLUSO

1 I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO 02192070734 AMMESSO

2 BOZZO IMPIANTI SRL 02894530100 AMMESSO

- DI DISPORRE che il  presente atto sia pubblicato sul  Profilo del Committente del  Comune di Firenze, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, in corrispondenza della documentazione di gara, 
alla voce “Ammessi/esclusi”;

- DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla gara, ai sensi delle disposizioni citate in 
premessa, segnalando che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni dei concorrenti 
è il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici e che la tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via 
Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

- DI TRASMETTERE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs n. 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, lí 17/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Rita Mantovani
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