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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/00521 

 Del: 25/01/2017 

 Esecutivo da: 25/01/2017 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Amministrativo Nuove Infrastrutture e Mobilità 

 

 

 

OGGETTO:  
Gara per la "Realizzazione dissuasori mobili nel centro storico” C.O. 150364 – CIG 69104603FE 

CUP H11B15000520004". Rettifica della DD 2017/DD/00251 del 16/1/2017. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 9443 del 12.12.2016, con il quale si è stabilito di ricorrere, per 

l’aggiudicazione dell’intervento relativo a “Realizzazione dissuasori mobili nel centro storico” C.O. 150364 – 

CIG 69104603FE CUP H11B15000520004 - per un importo complessivo di € 260.000,00, alla procedura 

negoziata di cui all'art. 36, lett.2 comma c del D.Lgs.  n. 50/2016. 

 

DATO ATTO che: 

• l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta è avvenuta, come 

stabilito nel provvedimento sopra richiamato, tramite ricorso all’elenco di operatori economici formato 

ai sensi dell’art.36, commi 2 e 7 del D.lgs. n.50/2016 e nel rispetto di quanto disposto dalla delibera 

dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee guida n.4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

• in data 11.01.2017 si è svolta la seduta di gara, come risulta dal verbale allegato parte integrante al 

presente provvedimento, nella quale, non essendo pervenute nel termine indicato nella lettera di invito, 

il numero di offerte necessarie per ricorrere alla facoltà di esclusione automatica ex art. 97 co. 8 del 

D.Lgs. 50/2016 per i casi in cui il criterio previsto per l’aggiudicazione della gara è quello del prezzo 

più basso, non è stato necessario procedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 97 co. 2 del D.Lgs. 

50/2016, a sorteggiare il metodo del calcolo per determinare la soglia di anomalia;  
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DATO ATTO, altresi, che nel seggio di gara tenutosi nella data sopra indicata: 

• verificata l’integrità dei plichi pervenuti, anche relativamente a quelli contenenti l’offerta economica, 

e la regolarità della documentazione prodotta dagli operatori, si è proceduto alla lettura delle offerte 

economiche ammesse; 

• l’operatore economico ECOGARDEN Società Cooperativa (C.F. 07668501211), che ha partecipato 

alla gara in avvalimento con l’impresa Titania Costruzioni srl, ha presentato la migliore offerta, 

presentando un ribasso del 24,786%; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2017/DD/00211 del 13/1/2017 adottato dal Direttore dell’Area di 

Coordinamento Sviluppo Urbano, con il quale, per i motivi ivi esposti, si dispone la cancellazione della 

ECOGARDEN Società Cooperativa dall’elenco di operatori economici formato ai sensi dell’art.36, commi 2 

e 7 del D.lgs. n.50/2016, invitando, al contempo, le Direzioni dell’Area ad escluderla dalle gare alle quali era 

già stata invitata, a non invitarla alle gare per le quali si è già proceduto al sorteggio ed a revocare gli eventuali 

provvedimenti di aggiudicazione ove ciò sia avvenuto; 

 

DATO ATTO che, di conseguenza, con proprio provvedimento 2017/DD/00251 del 16/1/2017 la sottoscritta, 

per le ragioni riportate nel suddetto provvedimento: 

• provvedeva ad escludere la ECOGARDEN Società Cooperativa (C.F. 07668501211) dalla gara 

relativa a “Realizzazione dissuasori mobili nel centro storico”, C.O. 150364 CIG 69104603FE – CUP 

H11B15000520004; 

• dava atto che il suddetto provvedimento sarebbe stato pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016, comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto e, visto l’art. 80, comma 

5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, trasmesso all’ANAC ai sensi degli artt. 80 e 213, comma 10 del 

medesimo decreto; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2017/DD/00361 del 19/1/2017 adottato dal Direttore dell’Area di 

Coordinamento Sviluppo Urbano, con il quale, per i motivi ivi esposti, ai quali si fa integrale rinvio, viene 

integrata la precedente determinazione n. 2017/DD/00211 confermando l’esclusione della ECOGARDEN 

Società Cooperativa dall’elenco sopra citato, precisando, al contempo, le modalità con le quali a suo tempo la 

suddetta impresa aveva attestato il possesso dei requisiti generali e di ordine speciale ai fini dell’iscrizione 

all’elenco medesimo; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di confermare l’esclusione della ECOGARDEN Società Cooperativa (C.F. 

07668501211) dalla gara relativa a “Realizzazione dissuasori mobili nel centro storico”, C.O. 150364 CIG 

69104603FE – CUP H11B15000520004, non avendo la stessa titolo per essere invitata a tale procedura 

negoziata in quanto esclusa dall’elenco degli operatori economici del Comune di Firenze, e dunque, 

impossibilitata a partecipare ai sorteggi dal suddetto elenco; 

 

PRESO ATTO, infine, che in considerazione delle modalità con le quali a suo tempo la suddetta ditta aveva 

attestato il possesso dei requisiti generali e di ordine speciale ai fini dell’iscrizione all’elenco di operatori 

economici formato ai sensi dell’art.36, commi 2 e 7 del D.lgs. n.50/2016, come precisate nel citato 

provvedimento dirigenziale n. 2017/DD/00361 del 19/1/2017 adottato dal Direttore dell’Area di 

Coordinamento Sviluppo Urbano, non paiono sussistere i presupposti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016; 
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RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il proprio precedente provvedimento 2017/DD/00251 del 16/1/2017 

nel senso sopra riportato; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

VISTO l'art.107 e l’art.183 del D.lgs. 267/2000; 

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

VISTO l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale 

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

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa 

1. di rettificare il proprio precedente provvedimento 2017/DD/00251 del 16/1/2017 confermando 

l’esclusione della ECOGARDEN Società Cooperativa (C.F. 07668501211) dalla gara relativa a 

“Realizzazione dissuasori mobili nel centro storico”, C.O. 150364 CIG 69104603FE – CUP 

H11B15000520004; 

 

2. di dare atto che si procederà unicamente alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ed alla comunicazione dello stesso ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 

del medesimo decreto; 

 

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Maurizio Barabesi. 

 

 

 

 

 

 
Firenze, lì 25/01/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Caterina Graziani 
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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. 

 

 
 

 
 


