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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/00484 
 Del: 14/03/2017 
 Esecutivo da: 14/03/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
Riqualificazione via Cerretani e strade limitrofe Q1 - Nomina della commissione giudicatrice e 

approvazione verbale seduta di gara. 

C.O. 120455 CIG. 65053543F2 CUP H14E12000070004 

 
 
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10 approvata in data 31/01/2017, sono stati approvati il 

bilancio annuale di previsione 2017 ed il bilancio pluriennale 2017-2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/677, approvata in data 19/12/2016, è stato approvato il 

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 della Giunta n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017 e il dirigente sottoscritto 

è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione 

del programma; 
 

Premesso altresì che: 

− con Determinazione Dirigenziale n. 12009 del 18/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per la 

“Riqualificazione via Cerretani e strade limitrofe Q.1” C.O. 120455 CUP H14E12000070004 CIG. 

65053543F2; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 8263 del 16/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo in 

sostituzione di quello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 12009 del 18/12/2014, adeguandolo 

alle nuove disposizioni in materia di appalti pubblici, ed il relativo quadro economico così articolato: 

 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 
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CAP. 
I IMPORTO LAVORI  

 Importo Lavori  € 939.753,91  

 dei quali Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 30.000,00  

 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 909.753,91  

   

CAP. 
II SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 a) Imprevisti   € 165,50  

 b) I.V.A 10 % (sui lavori)   € 93.975,39  

 c) Incentivo ex art. 13 Dlgs 50/2016   € 18.795,08  

 d) Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni   € 310,12  

 e) Spese Tecniche (sicurezza in fase di esecuzione + IVA+ cassa)   € 14.000,00  

 f) Segnaletica   € 10.000,00  

 g) Oneri per allacciamenti   € 5.000,00  

 h) Prove tecniche di laboratorio   € 5.000,00  

 i) Impianto Semaforico Silfi   € 13.000,00  

 Totale somme a disposizione   € 160.246,09  

    

 IMPORTO TOTALE DA STANZIARE   € 1.100.000,00  

 

− con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 8263 del 16/11/2016 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 di invito; 

 

Rilevato che: 

− in data 16/11/2016 al 30/11/2016 è stato pubblicato lo schema di avviso pubblico per indagine di mercato 

volta a individuare operatori economici da invitare alla selezione ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 relativa 

all’intervento in oggetto, 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 di invito, come da verbale allegato al presente provvedimento; 

− con Prot. n. 390748 del 13/12/2016 sono state inviate le lettere d’invito per la procedura negoziata in 

oggetto; 

− il termine per la presentazione delle offerte della gara di cui trattasi era il 30/01/2017 alle ore 12:00; 
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Dato atto che nella prima seduta di gara pubblica svoltasi il 31/01/2017, come da verbale allegato al presente 

provvedimento, sono stati aperti i plichi contenenti la documentazione amministrativa e sono state ammessi 

tutti gli 8 operatori economici che hanno presentato offerta; 

 

Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di aggiudicazione con il criterio 

del’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, occorre 

nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico; 

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1190 del 16/11/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 

283 del 03 dicembre 2016, Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può, in caso di 

affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria nominare componenti interni alla stazione 

appaltante; 

 

Ritenuto opportuno,: 

− nominare, dopo attenta valutazione dei curricula (allegati parte integrante del presente 

provvedimento), membri della commissione giudicatrice i seguenti n. 3 componenti interni alla 

stazione appaltante esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto: 

• Ing. Ilaria Nasti, Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, 

che ha in materia adeguata professionalità e competenza in considerazione delle attività svolte 

quale responsabile del suddetto Servizio; 

• Ing. Marco Gardenti, P.O. Manutenzione Stradale Quartiere 1 del Servizio Viabilità della 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, che ha in materia adeguata professionalità e 

competenza in considerazione delle attività svolte quale responsabile della suddetta Posizione 

Organizzativa; 

• Ing. Gian Mario Aspesi, Funzionario Tecnico della P.O. Manutenzione Stradale Quartiere 1 del 

Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, che ha in materia adeguata 

professionalità e competenza in considerazione delle attività svolte nell’ambito della suddetta 

Posizione Organizzativa; 

• nominare Presidente di tale commissione giudicatrice l’Ing. Ilaria Nasti per la professionalità e 

competenza in considerazione delle attività svolte quale Dirigente del Servizio Viabilità della 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

• stabilire che i lavori della commissione giudicatrice dureranno n. 90 giorni; 

 

Dato atto che la funzione di commissario viene svolta a titolo gratuito e che la presente determinazione non 

comporta impegni di spesa; 

 

Ritenuto inoltre opportuno affidare le funzioni di segretario verbalizzante al personale dell’Ufficio 

Amministrativo di questa Direzione; 

 

Viste le dichiarazioni dei membri della commissione giudicatrice dell’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e alla Delibera dell’ANAC 

n. 1190 del 16/11/2016 Linee guida n. 5, allegate parti integranti del presente provvedimento; 
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Dato atto che la/le copia/e informatica/he degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in 

atti di questo ufficio; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 
Visto il D.lgs.n.267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 
Visto il Regolamento comunale per l’attività contrattuale ed in particolare l’art. 38; 

 

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

 

DETERMINA 
Per tutto quanto esposto in narrativa: 

 

1) di approvare il verbale del sorteggio pubblico avvenuto il 01/12/2016 e il verbale della seduta pubblica di 

gara svoltasi il 31/01/2017 relativa alla procedura negoziata per l’affidamento di “Riqualificazione via 

Cerretani e strade limitrofe Q.1” C.O. 120455 CUP H14E12000070004 CIG. 65053543F2, allegati al 

presente provvedimento; 

 

2) di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche della suddetta procedura 

negoziata, nel modo seguente: 

− Ing. Ilaria Nasti, Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

− Ing. Marco Gardenti, P.O. Manutenzione Stradale Quartiere 1 del Servizio Viabilità della Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

− Ing. Gian Mario Aspesi, Funzionario Tecnico della P.O. Manutenzione Stradale Quartiere 1 del 

Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

 

3) di nominare Presidente di tale commissione giudicatrice l’Ing. Ilaria Nasti; 

 

4) di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al personale dell’Ufficio Amministrativo della Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

 

5) di stabilire che i lavori della commissione giudicatrice dureranno n. 90 giorni termine eventualmente 

prorogabile; 

 

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 

 

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone. 

 

 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DICHIARAZIONE DI INESISTENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ E ASTENSIONE 
- CURRICULUM 
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- VERBALE DI GARA DEL 31/01/2017 
- VERBALE SORTEGGIO DEL 01/12/2016 
 
 
Firenze, lì 14/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 
 
 
 
  
  
  

  

  
 
 
  
  
  
  

 
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. 

 
 
 
 
 


