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IL DIRIGENTE 

 
Visto: 

• il provvedimento dirigenziale n. 12009 del 18.12.2014, così come integrato e modificato con successivo 
provvedimento n. 8263 del 16.11.2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, inserito nel Piano 
Triennale OO.PP. 2014/2016, inerente la “Riqualificazione di via Cerretani e strade limitrofe” - Cod. Opera 
120455, CUP H14E12000070004, per la spesa complessiva di €.1.100.000,00; 

• il provvedimento dirigenziale n 8263 del 16.11.2016, con la quale, inoltre, è stato deciso di ricorrere, per 
l’aggiudicazione dell’intervento di cui trattasi, alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera c) del 
D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, approvando lo schema di 
avviso pubblico per l’indagine di mercato e lo schema di lettera d’invito. 

 
Rilevato che: 

− dal 16.11.2016 al 30.11.2016 è stato pubblicato lo schema di avviso pubblico per indagine di mercato volta 
ad individuare operatori economici da invitare alla selezione ex art. 36 D. Lgs. 50/2016, contenente i criteri 
di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

− in data 01.12.2016 è stato effettuato il sorteggio pubblico per l’individuazione di n. 30 operatori economici a 
cui inviare la lettera d’invito, così come precisato nel verbale del seggio di gara del 01.12.2016; 

− in data 13.12.2016 con prot. n. 390748 sono state inviate le lettere d’invito ai 30 operatori economici 
sorteggiati; 

− entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 8 offerte, le quali, dopo avere 
verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata, sono state tutte ammesse alla fase 
successiva della gara, come risulta dal verbale del seggio di gara del 31.01.2017; 

− con provvedimento dirigenziale n. 484 del 14.03.2017 sono stati approvati i sopra menzionati verbali del 
seggio di gara del 01.12.2016 e 31.01.2017 ed è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la 
Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche; 

 
Viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei componenti 
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”; 

 
Visto il verbale della seduta pubblica del 05.04.2017, allegato parte integrante al presente provvedimento, nel quale si 
evidenzia che la Commissione Giudicatrice della gara ha rilevato che l’operatore economico Oplonde srl in RTI con 
Firenze Lavori srl ha inserito il “modulo TE” (che indica la durata dei lavori offerta dalla ditta) nella busta dell’offerta 
tecnica-qualitativa anziché, come indicato nella lettera d’invito, nella busta dell’offerta economica, riservandosi di 
sottoporre al RUP la questione; 
 
Visti i verbali della commissione giudicatrice relativi alle sedute riservate del 05.04.2017, 12.04.2017, 05.05.2017, 
15.06.2017 e 11.07.2017, allegati parte integrante al presente provvedimento; 
 
Preso atto che la Commissione Giudicatrice non ha provveduto, in nessuna delle suddette sedute riservate, ad 
assegnare i punteggi all’offerta tecnica – qualitativa alla ditta Oplonde srl in RTI con Firenze Lavori srl; 
 
Visto il verbale della seduta riservata del 31.07.2017, allegato parte integrante al presente provvedimento, dove la 
Commissione Giudicatrice prende atto, a seguito di corrispondenza intercorsa tra il Presidente della Commissione ed il 
RUP dell’intervento, della decisione di quest’ultimo di escludere dalla gara l’operatore economico Oplonde srl in RTI con 
Firenze Lavori srl in base alle seguenti motivazioni: il modulo “TE”, contenente l’offerta dei tempi di esecuzione, cioè 
indicazione dei tempi per l’esecuzione delle opere previste in progetto (non superiori a quelli previsti dal progetto 
esecutivo), doveva essere inserito, a pena di esclusione, nella busta contenente l’offerta economico/quantitativa e non 
in quella contenente l’offerta tecnico/qualitativa, come chiaramente indicato nella lettera di invito alla gara; infatti, la 
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conoscenza di elementi economico – temporali da parte della commissione, nella fase della valutazione dell’offerta 
tecnica avrebbe potuto, ancorché in astratto, influenzare l’operato della commissione medesima, rischiando, anche solo 
potenzialmente, di alterare l’imparzialità dell’attività valutativa della commissione stessa; 
 
Visto, altresì, il verbale della seduta pubblica del 03.08.2017, allegato integrante al presente provvedimento, in cui si dà 
atto: 

− dell’esclusione, per i suddetti motivi, del concorrente Oplonde srl in RTI con Firenze Lavori srl; 

− della lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione all’offerta tecnico/qualitativa; 

− del fatto che l’offerta prima in graduatoria, in esito all’assegnazione dei punteggi sia per l’offerta 
tecnico/qualitativa che per quella economico/quantitativa, risulta essere quella presentata dall’impresa 
ZAMBELLI srl (mandataria) RTI GIULIANI PIERO srl (mandante), che ha conseguito il punteggio totale di punti 
85,904, considerata non anomala; 

 
Ritenuto, pertanto: 

− di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto in oggetto a favore della impresa ZAMBELLI srl (mandataria) – C.F. 
P.I. 01798650402 con sede in Galeata (FC) via A. Cimatti, n. 11 in RTI con GIULIANI PIERO srl (mandante) 
C.F.  P.I. 01940350505 con sede in Zona Industriale Ospedaletto (PI) via di Sterpulino, n. 9/15, fatto salvo 
l’esito positivo delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

− di escludere, per le motivazioni sopra indicate, l’operatore economico Oplonde srl C.F. P.I. 04502880489 con 
sede in Campi Bisenzio (FI) via San Martino, n. 190 in RTI con Firenze Lavori srl C.F. P.I. 04811010489 con 
sede in Campi Bisenzio (FI) via delle Pertiche snc; 

 
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 risultata aggiudicataria; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visti il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
 
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visti l’art. 183 e l’art. 107 del D.lgs. n. 267/00; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in narrativa 
 
1. di approvare i verbali del seggio di gara del 05.04.2017, 12.04.2017, 05.05.2017, 15.06.2017, 11.07.2017, 

31.07.2017 e 03.08.2017 della Commissione Giudicatrice di gara per le offerte citate in narrativa e allegati al 
presente provvedimento quali parte integrante; 

2. di dare atto che i verbali del 01.12.2016 e 31.01.2017 sono stati già approvati con determinazione dirigenziale n. 
484 del 14.03.2017; 

3. di escludere dalla gara, per le ragioni sopra evidenziate, l’operatore economico Oplonde srl C.F. P.I. 04502880489 
con sede in Campi Bisenzio (FI) via San Martino, n. 190 in RTI con Firenze Lavori srl C.F. P.I. 04811010489 con 
sede in Campi Bisenzio (FI) via delle Pertiche snc; 

4. di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto dell’intervento di “Riqualificazione di via Cerretani e strade limitrofe” - Cod. 
Opera 120455 CUP H14E12000070004 CIG 65053543F2 all’impresa ZAMBELLI srl (mandataria) – C.F. P.I. 
01798650402 con sede in Galeata (FC) via A. Cimatti, n. 11 in RTI con GIULIANI PIERO srl (mandante)  C.F.  P.I. 
01940350505 con sede in Zona Industriale Ospedaletto (PI) via di Sterpulino, n. 9/15, fatto salvo l’esito positivo 
delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
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5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 
6. di dare atto che il RUP dell’intervento è il sottoscritto ing. Giuseppe Carone. 

 
 

 

 

 
Firenze, lì 07/08/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Giuseppe Carone 

 

 

 

 
  
  
  

  

  

 

 
  

  
  

  

 
 

 

 

 
 

 


