
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/07845 

 Del: 03/12/2021 

 Esecutivo Da: 03/12/2021 

 Proponente: P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: 

Elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori tramite procedura negoziata. Annullamento n. 1 

estrazione.

 

LA DIRIGENTE 
Richiamate:
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  22/02/2021 avente  ad  oggetto:“approvazione  note  di  
aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”;
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  96  del  30/03/2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG 
2021/2023; 

Ricordato che il Comune di Firenze, per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata, si è dotato fin  
dal 2016, come consentito dal D. Lgs. n. 50/2016, di elenchi di operatori economici;

Visto  il  vigente  Regolamento  per  la  formazione  e  l’utilizzo  dei  suddetti  elenchi  di  operatori  economici,  
approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020;

Dato atto che il sopra citato Regolamento, all’art. 4, ultimo comma, stabilisce il numero massimo di operatori 
estraibili in rapporto all’importo dei lavori oggetto della procedura negoziata; in particolare, prevede l’estrazione 
di massimo 15 operatori, qualora l’importo dei lavori sia pari o superiore a € 150.000,00 e fino ad € 349.999,99;

Ricordato che l’ estrazione degli operatori economici iscritti nell’elenco viene effettuata, previo inserimento di 
richiesta da parte del RUP, mediante l’utilizzo del software Gestione Informatica Elenchi (G.I.E.) ;

Dato atto che:
- in data 25/11/2021 il RUP dei lavori “Programma PON Metro “Ampliamento rete piste ciclabili – Fase 5B”, 
Codici  Opera  200366  -  210362,  categoria  SOA OG3,  importo  di  €  264.786,00,  ha  richiesto  tramite  GIP 
l’estrazione di n. 20 operatori in possesso di attestazione SOA nella categoria OG03;
- in data 29 novembre 2021 è stato dato seguito all’estrazione;

Ritenuto pertanto di annullare la predetta estrazione, dando atto che:
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-le altre estrazioni effettuate nella data del 29 novembre 2021 non riguardavano la categoria OG03;
-da tale data alla data odierna non sono state effettuate ulteriori estrazioni per nessuna categoria; 
-sarà  effettuata  una nuova  estrazione,  previa  richiesta  del  RUP e pubblicazione  di  apposito  avviso come 
previsto dal suddetto Regolamento;

Visto l’art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Firenze;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 82 del 29/10/2019 con il quale veniva conferito alla sottoscritta l’incarico 
di Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

DETERMINA

Per i motivi riportati in narrativa:

- di annullare l’estrazione di operatori economici effettuata in data 29/11/2021, relativamente a lla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori  “Programma PON Metro “Ampliamento rete piste ciclabili – Fase 5B”,  
Codice Opera 200366-210362, CUI:L01307110484202000246, dell’importo di € 264.786,00; 

- di dare atto che sarà effettuata una nuova estrazione per la sopracitata procedura, previa richiesta del RUP e 
pubblicazione di  apposito avviso come previsto dal  vigente Regolamento per la formazione e l’utilizzo dei 
suddetti elenchi di operatori economici.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Rita Mantovani

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.
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