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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/01873 
 Del: 14/03/2018 
 Esecutivo da: 14/03/2018 
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione di tutte le fasi di gestione del 
COSAP, del CIMP, della tassa giornaliera di smaltimento rifiuti (TARIG), dei diritti sulle pubbliche 
affissioni (DPA) e del servizio sulle pubbliche affissioni nonché dei servizi accessori di software 
alla concessione stessa. CIG  7364623727: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

 

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 738 del 30/01/2018 e n.764 del 31/01/2018, con le quali 
veniva stabilito di indire una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del DLgs 50/2016, col 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della concessione in oggetto, e 
venivano approvati il bando e gli altri relativi atti di gara; 

 

VISTI il bando di gara, il disciplinare e gli altri atti di gara pubblicati; 

 

DATO ATTO che: 

o la procedura in questione ha avuto la più ampia pubblicità secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 
articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”; 

o il termine per la ricezione delle domande di partecipazione con le relative offerte era previsto per il 
giorno 12/03/2018 ore 12:00; 

o il giorno previsto per l’apertura in seduta pubblica del plico contenente le buste A “Documentazione 
Amministrativa”, B “Offerta Tecnica” e C “Offerta Economica” e la verifica della documentazione 
amministrativa era il 13/03/2018 ore 10:30; 

o alla data e all’ora della seduta pubblica sopra indicata è stato acclarata da parte del RUP, Dott.ssa 
Francesca Cassandrini, la presenza di un unico plico, pervenuto nel rispetto della tempistica prevista 
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nel Bando di Gara, ma che al suo interno non era presente altra documentazione se non una 
dichiarazione di impossibilità a partecipare alla procedura; 

 

VISTO il verbale di seduta pubblica di gara allegato alla presente Determinazione, con il quale è stato dato 
atto che non è pervenuta nei termini stabiliti dal bando alcuna offerta valida, e pertanto la gara è stata 
dichiarata deserta; 

 

ATTESO procedere all’approvazione del suddetto verbale; 

 

VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000; 

  

 

DISPONE 

 

Di approvare il verbale di gara della seduta pubblica del 13 marzo 2018 allegato alla presente 
Determinazione, con il quale è stato dato atto che non è pervenuta nei termini stabiliti dal bando alcuna 
offerta valida, e pertanto la gara è stata dichiarata deserta. 

Di annullare le prenotazioni di spesa assunte con le Determinazioni indicate in parte narrativa. 

 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE DI GARA 
 
 
Firenze, lì 14/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Francesca Cassandrini 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 14/03/2018 Responsabile Ragioneria 
 Francesca Cassandrini 
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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. 
 
 
 
 
 


