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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/05339 

 Del: 27/07/2018 

 Esecutivo da: 27/07/2018 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura ristretta procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs.  n. 50/2016 per l'appalto misto di 

servizi e lavori, con prevalenza dei servizi, denominato "Global Service della rete stradale del 

Comune di Firenze" - CIG: 7169425CA9  - CUP H17H17001570004 - Approvazione verbali di 

gara ed aggiudicazione al RTI AVR SPA (mandataria) - SODI STRADE SRL (mandante) - 

HYDEA SPA (mandante) 

 

 

 

 
IL  DIRIGENTE 

Richiamate: 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79  approvata in data 28/12/2017, con cui sono stati 

approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - 

bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, approvata in data 16/10/2017, con cui è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, 

contenente, fra l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18.4.2108 con cui è stato approvato il "Piano 

Esecutivo di Gestione 2018-2020”; 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento, con forma di contratto misto 

di servizi e lavori a prevalenza servizi (ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016), di una serie di servizi atti alla 

gestione e manutenzione della rete stradale comunale e delle sue pertinenze; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/G/00361 del 26/07/2017, con la quale, fra l’altro, 

l’Amministrazione Comunale ha deliberato: 

- di approvare la Relazione predisposta dal Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità in attuazione della Deliberazione n. 2016/C/00064 del Consiglio Comunale, 

relativa all’appalto misto di servizi e lavori con prevalenza dei servizi denominato “Global Service 

della rete stradale del Comune di Firenze”, nella quale vengono descritti gli elementi essenziali 
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dell’appalto, quali gli obiettivi, l’articolazione dei servizi e dei lavori oggetto di affidamento, la durata, 

gli importi posti a base di gara, le opzioni di affidamento di servizi e lavori complementari e di 

ripetizione di servizi analoghi, le responsabilità dell’Appaltatore, le modalità di determinazione ed 

aggiornamento dei corrispettivi sia a canone che extra-canone, la struttura organizzativa dell’appalto; 

- di indicare che i precisi contenuti dei servizi da erogare, le relative caratteristiche e modalità esecutive, 

corrispettivi, sanzioni e modalità di pagamento, verranno regolamentati per mezzo degli elaborati da 

porre a base di gara che saranno definiti ed approvati dal Servizio Viabilità della Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità;  

- di dare atto che la durata minima prevista dell’appalto è di tre anni, con possibilità di ripetere il 

contratto originario fino ad un massimo di ulteriori tre anni;  

- di dare atto che nel corso dell’appalto sarà possibile affidare annualmente all’aggiudicatario, alle 

medesime condizioni contrattuali, servizi e lavori complementari, secondo il quadro economico 

complessivo allegato quale parte integrante della Deliberazione; 

- di dare atto che l’importo globale complessivo dell’appalto, in caso di esercizio delle opzioni riportate 

nei precedenti punti, risulta pari ad € 74.137.456,56 IVA inclusa, secondo il quadro economico parte 

integrante della suddetta Deliberazione; 

 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2017/DD/05499 del 8/08/2017, che qui si intende 

integralmente richiamata, si determinava fra l’altro: 

- di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’appalto di “Global Service della rete stradale del Comune di 

Firenze” alla procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs.  n. 50/2016, CIG 7169425CA9; 

- di adottare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

previsto dall’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m., individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo;   

- di approvare lo schema di Bando e lo schema di Disciplinare di gara, contenenti gli elementi essenziali 

del contratto; 

- di dare atto che con successivo separato atto si sarebbe provveduto all’approvazione della lettera 

d’invito da inviare agli operatori economici a seguito della valutazione di cui all’art. 61, comma 3 del 

D. Lgs 50/2016, nonché degli altri atti relativi alla procedura in oggetto;  

 

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 2017/DD/06425 con cui si è provveduto a modificare le 

previsioni contenute nel disciplinare e nel bando di gara riguardanti: 

- l'apertura delle domande di partecipazione alla procedura di gara prevedendo che tale attività si sarebbe 

dovuta svolgere in seduta riservata; 

- il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione che è stato prorogato al giorno 

06/10/2017. 

 

Dato atto che il Bando di gara della procedura in oggetto è stato pubblicato nella GUUE GU S n. 2017/S 154-

319624 del 12/08/2017 e nella GURI n. 92 del 11/08/2017, oltre che nelle altre forme previste dalla legge, e 

che lo stesso Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono stati contestualmente pubblicati sul profilo 

del committente; 

 

Dato atto che: 

- entro il termine previsto dal bando sono pervenute delle domande di partecipazione;  

- in seduta riservata il RUP ha esaminato le domande di partecipazione e la documentazione pervenuta 

per valutare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti richiesti dal bando; 
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- con determinazione 2018/DD/00470 è stato disposto di non ammettere il costituendo R.T.I. con 

capogruppo Varia Costruzioni s.r.l. e Gubela s.p.a., M.G.A. s.r.l., Bianchini Angelo s.r.l., Consorzio 

Rete quali imprese mandanti, alle successive fasi della presente procedura ristretta. 

 

Tenuto conto che: 

- con atto notificato in data 21/2/2018 prot. 61803 il costituendo R.T.I. con capogruppo Varia 

Costruzioni s.r.l. e Gubela s.p.a., M.G.A. s.r.l., Bianchini Angelo s.r.l., Consorzio Rete quali imprese 

mandanti ha proposto ricorso davanti al TAR Toscana avverso le suddette decisioni di questa Stazione 

Appaltante; 

- con Sentenza n. 00498/2018 del 9/4/2018 il TAR Toscana ha dichiarato l’infondatezza di tutte le 

censure proposte respingendo il suddetto ricorso e che pertanto si può procedere con la seconda fase 

della procedura di gara in oggetto; 

 

Dato atto che: 

- con la Determinazione Dirigenziale n.2018/DD/02920 si è provveduto all’approvazione della 

documentazione relativa alla seconda fase della procedura ristretta  per l’affidamento dell’appalto di 

“Global Service della rete stradale del Comune di Firenze - CIG: 7169425CA9; 

- con nota prot. 131269 del 02/04/2018 è stata inviata agli operatori economici ammessi alla seconda 

fase della procedura in oggetto la lettera di invito a presentare offerta, prevedendo quale termine ultimo 

per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 04/06/2018; 

- con la Determinazione Dirigenziale n.2018/DD/04101 dell’08/6/2018 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, 

come previsto dall’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamate: 

- la nota della Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici prot. 194858/2018 con 

cui sono stati trasmessi al RUP i verbali delle sedute pubbliche del 7 giugno 2018, 12 giugno 2018 e 

13 giugno 2018, nel corso delle quali è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata 

dagli operatori economici per le relative ammissioni, dai quali risulta che nei termini previsti dalla 

documentazione di gara sono pervenute n.2 offerte; 

- la Determinazione Dirigenziale n.2018/DD/04318 del Servizio Amministrativo Opere e Lavori 

Pubblici sono stati individuati i concorrenti ammessi alla  fase di apertura delle offerte  della gara in 

questione; 

Visti: 

- i verbali della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice  del 13/06/2018 per l’apertura delle 

buste contenenti le Offerte tecniche e delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 

13/06/2018, del 14/06/2018, del 15/06/2018 e del 18/06/2018 in cui si è svolta la valutazione delle 

Offerte tecniche, allegati integranti del presente atto; 

- il verbale della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice  del 18/06/2018 a seguito della quale, 

in esito all’apertura delle offerte economiche ed all’assegnazione dei punteggi  si individua quale 

migliore offerta prima in graduatoria quella presentata dal costituendo RTI AVR SPA (mandataria) – 

SODI STRADE SRL (mandante) – HYDEA SPA (mandante), che ha conseguito un punteggio totale 

di punti 96,790; 

 

Considerato che: 

- come risulta dal suddetto verbale di gara del 18/06/2018, l'offerta prima in graduatoria, presentata dal 

costituendo RTI AVR SPA (mandataria) – SODI STRADE SRL (mandante) – HYDEA SPA 
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(mandante), è risultata anomala ai sensi dell'art 97, comma 3, Dlgs n.50/2016, in quanto sia i punti 

relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica risultano entrambi superiori ai 

quatto quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara; 

-  nella seduta del 18/06/2018 la Commissione ha rimesso la valutazione dell'anomalia dell'offerta stessa 

al Responsabile Unico del Procedimento; 

- il RUP ha provveduto alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo al costituendo RTI AVR SPA (mandataria) – SODI STRADE SRL 

(mandante) – HYDEA SPA (mandante) gli elementi giustificativi dell’offerta di ribasso con note prot. 

2018/201347 e prot. 2018/241944; 

Dato atto che a seguito dell’esame della documentazione giustificativa presentata dal costituendo RTI, il RUP 

ha attestato con nota prot. 246730 del 27/07/2018 allegata parte integrante al presente atto, la congruità 

dell’offerta presentata dal costituendo RTI AVR SPA (mandataria) – SODI STRADE SRL (mandante) – 

HYDEA SPA (mandante)  

Dato atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 

50/2016) dell’impresa che risulta aggiudicataria; 

 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di approvare i suddetti verbali delle sedute pubbliche del 7 

giugno 2018, 12 giugno 2018, 13 giugno 2018 e 18 giugno 2018 e delle sedute riservate della Commissione 

Giudicatrice del 13/06/2018, del 14/06/2018, del 15/06/2018 e del 18/06/2018 in cui si è svolta la valutazione 

delle Offerte tecniche, e di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dell’appalto misto di servizi e lavori, con 

prevalenza dei servizi, denominato “Global Service della rete stradale del Comune di Firenze - CIG: 

7169425CA9   al costituendo RTI AVR SPA (mandataria) – SODI STRADE SRL (mandante) – HYDEA SPA 

(mandante),  fatto salvo l’esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 

commi 16 e 32 dell’art. 1; 

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di giunta n. 24 

del 31.01.2014, e successivamente aggiornato con deliberazioni della Giunta n. 13/2015 n. 22/2016, n. 25/2017 

e n. 33/2018; 

Preso atto di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014; 

Dato atto che non sussistono a carico del sottoscritto RUP cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto, sia in relazione all’oggetto sia nei confronti 

dell’affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della Corruzione – Delibera di G.C. n. 24 del 31.1.2014); 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrante del presente provvedimento è 

conforme agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio; 

 Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

 Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 Visto l’art. 24 del “Regolamento generale per l’attività contrattuale” del Comune di Firenze; 

 Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

DETERMINA 
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 per le motivazioni espresse in narrativa: 

1) di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 7 giugno 2018, 12 giugno 2018, 13 giugno 2018 e 18 

giugno 2018 e delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 13/06/2018, del 14/06/2018, del 

15/06/2018 e del 18/06/2018 in cui si è svolta la valutazione delle Offerte tecniche, relativi all’appalto 

misto di servizi e lavori, con prevalenza dei servizi, denominato “Global Service della rete stradale del 

Comune di Firenze - CIG: 7169425CA9  - CUP H17H17001570004, allegati parte integrante del presente 

atto;  

 

2) di aggiudicare definitivamente l’appalto di cui trattasi, al costituendo RTI AVR SPA (mandataria) – SODI 

STRADE SRL (mandante) – HYDEA SPA (mandante), che ha conseguito un punteggio totale di punti 

96,790, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

3) di demandare a successivo atto, a seguito della costituzione in RTI del raggruppamento aggiudicatario, 

l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016; 

 

5) di partecipare il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per gli adempimenti di 

competenza; 

 

6) di dare atto che il RUP è l’Ing. Alessandro Ceoloni . 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALI SEDUTE PUBBLICHE DEL SEGGIO DI GARA  

- VERBALI SEDUTE PUBBLICHE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- VERBALI SEDUTE RISERVATE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- ATTESTAZIONE CONGRUTÀ RUP 

 

 

Firenze, lì 27/07/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Ceoloni 
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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. 

 

 
 

 
 


