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OGGETTO:  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO 
ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA  RELATIVA AL SERVIZIO, IN EMERGENZA,  PER 
IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ED AMBIENTALI, 
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI 
 
 
 
 

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 
 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.06.2011, è stato approvato il Bilancio di 

Previsione annuale 2011, unitamente al bilancio triennale 2011/2013;  
- con Deliberazione n. 309 del 11.8.2010, la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per 

l’affidamento, in via sperimentale, del “Servizio, in emergenza, per il ripristino delle condizioni di 
sicurezza stradale ed ambientale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”;   

- con Determinazione Dirigenziale n. 5930 7.7.2011 sono stati approvati l’Avviso pubblico - Disciplinare 
di gara, lo schema di contratto, il DUVRI, i criteri di valutazione ed il modulo A) per le  dichiarazioni 
sostitutive relativi al “Servizio, in emergenza,  per il ripristino delle condizioni di sicurezza  stradale ed 
ambientale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, documenti debitamente pubblicati sulla 
rete civica dell’ente, stabilendo altresì che l’aggiudicazione deve avvenire con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 8678 del 6.10.2011  si è proceduto alla nomina della Commissione 
Giudicatrice; 

 
      Preso atto che, in seguito alla apertura delle buste tenutasi in seduta pubblica in data 4 agosto 2011sono 
pervenute numero due offerte, e che, valutando la documentazione presentata, entrambe sono state ammesse 
alla gara; 
 
       Dato atto che in data 11.10.2011 si è tenuta la prima riunione della Commissione Giudicatrice in seduta 
pubblica per l’apertura delle Buste contenenti le offerte tecniche, che sono risultate conformi all’indicazione 
dell’Avviso di gara e ammesse alle successive valutazioni della Commissione stessa;  
 



       Visto il Verbale del 12.12.2011 con il quale è stata data pubblica lettura dei punteggi ottenuti dai 
concorrenti aggiudicando provvisoriamente all’impresa Sicurezza e Ambiente s.p.a. la gara con il punteggio 
di 76 punti;  
 
       Ritenuto quindi con il presente provvedimento aggiudicare definitivamente l’esecuzione del servizio di 
cui trattasi, all’impresa Sicurezza e Ambiente s.p.a., fatto salvo l’esito positivo dei controlli, ed approvando, 
nel contempo il Verbale di gara conclusivo, nonché tutti i precedenti verbali (allegati parti integranti del 
presente provvedimento), qui riassunti: 

- Verbale del 4.8.2011, 
- Verbale del 11.10.2011, 
- Verbale del 19.10.2011, 
- Verbale del 25.10.2011, 
- Verbale del  3.11.2011, 
- Verbale del 17.11.2011, 
- Verbale del 24.11.2011, 
- Verbale del 29.11.2011, 
- Verbale del 12.12.2011; 
 
      Dato  atto che la copia informatica degli allegati parte integrante del presente provvedimento sono 
conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio; 

 
       Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
  
       Visto l’art. 18 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale, che prevede la definizione delle 
modalità contrattuali; 
   
        Visti il D.Lgs n.163/06,  nonché l’art.81, comma 3, del vigente statuto del Comune di Firenze; 
  
        Visti il D.P.R. 554/99 - il D.P.R. n. 34/00 - il Decreto n. 145/00; 
  
        Visto l’art. 13 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 
  
                                                                                
                                                                  DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte in narrativa : 
    
1) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei servizi  di cui trattasi all’impresa Sicurezza e Ambiente 

s.p.a., fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 
 
2) di approvare gli allegati Verbali come indicati in narrativa; 

 
3) Di dare atto che il Rup è l’Ing G. Carone 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALI DI GARA COME INDICATI IN NARRATIVA DEL PROVVEDIMENTO 
 
 
Firenze, lì 22/12/2011 Sottoscritta digitalmente da 



 Il Responsabile 
 Giuseppe Carone 
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