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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/06425 
 Del: 21/09/2017 
 Esecutivo da: 21/09/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura di affidamento del Global Service della rete stradale del Comune di Firenze. CIG 
7169425CA9. Proroga termini per la presentazione delle istanze di partecipazione delle imprese. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, avente ad oggetto "Documenti di 
programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 
integrativa e piano triennale investimenti", è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 approvata in data 19/12/2016 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, 
contenente, fra l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 e la 
dirigente sottoscritta è stata autorizzata ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione del programma; 

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

 

Richiamata altresì la Determinazione a contrarre, n. 2017/DD/05499 del 8/08/2017, con cui 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 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;  

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti – di 
procedere alla pubblicazione del relativo bando, secondo le procedure previste dalla legge; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ilaria Nasti; 
 

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; 

 

Rilevato che il Bando di gara contiene la seguente previsione: 

- punto IV.2.7): “Modalità di apertura delle domande: Data: 25/09/2017 Ora locale: 11.00 Luogo: 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizi o Viabilità, Via Mannelli 119/i, Firenze – V piano” ; 

 

Ritenuto che la suddetta previsione sia stata erroneamente inserita nel Bando di gara, in quanto, come verificato 
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte Cons. Stato Sezione VI, 24 novembre 2014, n. 5779), svolgere 
una seduta in sede pubblica per verificare la correttezza e completezza dei plichi depositati in fase di prequalifica 
implica la possibilità che ogni partecipante conosca in anticipo il nome dei potenziali concorrenti, in violazione 
della norma relativa al differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016; 

 

Ritenuto per quanto sopra opportuno modificare la suddetta previsione del Bando di gara nel seguente modo: 

- punto IV.2.7): “Modalità di apertura delle domande: Seduta riservata” ; 
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Dato atto altresì che il Disciplinare di gara contiene le seguenti previsioni:  

- all’art. 10: “Le domande di partecipazione (e la relativa documentazione amministrativa ad esse allegata), 
redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, entro il termine perentorio 
delle ore 12 del giorno 22/09/2017” 

- all’art. 11: “Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica 
servizio.viabilita@comune.fi.it o al numero di fax 055 2624366 con indicazione dell’oggetto della 
presente procedura, dalla data del 28/08/2017 alla data del 15/09/2017. Le relative risposte saranno 
pubblicate sul sito internet del Comune al seguente indirizzo internet http://affidamenti.comune.fi.it/gare-
contratti entro il 19/09/2017”; 

 

Preso atto che in data 15/09/2017, alle ore 18.02, quindi entro i termini previsti dal Disciplinare, è stato inviato 
da un operatore economico un fax contenente alcuni quesiti relativi alla procedura in oggetto, ma che per motivi 
tecnici interni alla Stazione Appaltante ne è stata presa visione e protocollato solo in data odierna; 

 

Ritenuto pertanto, in considerazione sia della modifica ritenuta opportuna nel Bando di gara, sia della necessità 
di pubblicare la risposta ai quesiti pervenuti garantendo a tutti gli operatori economici interessati un tempo utile 
per la valutazione di dette informazioni ai fini della eventuale presentazione della domanda di partecipazione alla 
procedura in oggetto, prorogare i termini previsti nel Disciplinare di gara approvato con DD 2017/DD/05499 e 
pertanto modificare le relative disposizioni nel seguente modo: 

- al punto IV.2.2) del Bando: “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 06/10/2017 Ora locale: 12:00”;  

- all’art. 10 del Disciplinare: “Le domande di partecipazione (e la relativa documentazione amministrativa 
ad esse allegata), redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, entro il 
termine perentorio delle ore 12 del giorno 6/10/2017” 

- all’art. 11 del Disciplinare: “Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di 
posta elettronica servizio.viabilita@comune.fi.it o al numero di fax 055 2624366 con indicazione 
dell’oggetto della presente procedura, fino alla data del 27/09/2017. Le relative risposte saranno 
pubblicate sul sito internet del Comune al seguente indirizzo internet http://affidamenti.comune.fi.it/gare-
contratti entro il 30/09/2017”; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

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

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

 

DETERMINA 

 

   Per le motivazioni espresse in narrativa: 
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1. di modificare la previsione di cui al punto IV.2.7) del Bando di gara dell’appalto di “Global Service della 
rete stradale del Comune di Firenze” , indetto con DD 2017/DD/05499 del 8/08/2017, nel seguente modo: 
“Modalità di apertura delle domande: Seduta riservata” ; 

2. di prorogare i termini previsti nel Bando e nel Disciplinare di gara approvati con DD 2017/DD/05499 
modificando le relative disposizioni nel seguente modo: 

- al punto IV.2.2) del Bando: “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Data: 06/10/2017 Ora locale: 12:00”  

- all’art. 10 del Disciplinare: “Le domande di partecipazione (e la relativa documentazione 
amministrativa ad esse allegata), redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena esclusione dalla 
gara, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 6/10/2017” 

- all’art. 11 del Disciplinare: “Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo 
di posta elettronica servizio.viabilita@comune.fi.it o al numero di fax 055 2624366 con indicazione 
dell’oggetto della presente procedura, fino alla data del 27/09/2017. Le relative risposte saranno 
pubblicate sul sito internet del Comune al seguente indirizzo internet 
http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti entro il 30/09/2017”; 

3. di incaricare l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti – di 
procedere alla pubblicazione delle suddette modifiche, secondo le procedure previste dalla legge; 

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ilaria Nasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Firenze, lì 21/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
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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. 
 
 
 
 
 


