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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/02240 

 Del: 27/03/2018 

 Esecutivo da: 27/03/2018 

 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO TECNICA,Servizio 

Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori denominati "Interventi di miglioramento della 
sicurezza stradale in via Bolognese",  CUP H19J16000500004,  CIG 7309115880, Codici Opera 
160289-160327. Ammissione/esclusione concorrenti. 
 

 

 

 
LA DIRIGENTE  

 
VISTO l’art. 29, comma 1,  del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, 

sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 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”; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione 
Mobilità e Piste Ciclabili, n. 8813 del 20/12/2017, determina a contrarre per l’affidamento dei lavori 
denominati “Interventi di miglioramento della sicurezza stradale in via Bolognese”,  CUP 
H19J16000500004,  CIG 7309115880, Codici Opera 160289-160327;      
 
- la lettera d’invito prot. n. 402535 del 27/12/2017, con cui sono stati invitati a partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto n. 30 operatori economici, precedentemente sorteggiati in data 05/12/2017; 
 
PRESO ATTO che il criterio per l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi è quello del prezzo più 
basso; 
 
DATO ATTO che: 

- nella data del 22 marzo 2018 si è tenuta la seduta pubblica relative alla gara in oggetto 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; 

- tutte le imprese sono state ammesse; 
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DATO ALTRESÌ ATTO che nella stessa seduta del 22 marzo 2018 si è proceduto successivamente 
all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi; 

 
VISTO il verbale della  seduta pubblica del 22 marzo 2018, il cui esito è comunicato al RUP; 
 
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 82 del 29/12/2017 con il quale veniva conferito alla sottoscritta l’incarico di 
Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e lavori Pubblici del Comune di Firenze;  
 

DETERMINA 

 

- DI DARE ATTO che tutte le seguenti imprese partecipanti sono state ammesse alla gara, essendo stata 
riscontrata, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dalle stesse, l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali richiesti dalla lettera di invito, come risulta dal relativo verbale di gara: 
 
OPERATORE ECONOMICO C. FISCALE/P.IVA AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

SPALLINA LUCIO S.R.L.  06064050823 AMMESSO 
LA PRATO SCAVI S.R.L. 02318010978  AMMESSO 
TELIA COSTRUZIONI S.R.L. 06734510727 AMMESSO 
TERRAMARE S.R.L. 01045720594 AMMESSO 
EREDI CIRILLO LUIGI SAS 04275800656 AMMESSO 
SPADA COSTRUZIONI S.R.L. 01894550894 AMMESSO 
ESSE.CI. S.R.L. 04753790015 AMMESSO 

 
- DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul Profilo del Committente del Comune di Firenze, in 

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, segnalando che 
l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni dei 
concorrenti è il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, piazza San Martino n. 2, Firenze, nel 
seguente  orario: dal lunedì al venerdì, ore 9-13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15-17; 

- DI INFORMARE che, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento 
può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli n. 40, 
Firenze, nei termini di cui all’art. 120, comma 2 bis 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, lì 27/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 
 Rita Mantovani 
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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. 
 

 
 

 

 


