PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/07051
Del: 16/10/2017
Esecutivo da: 16/10/2017
Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione
Organizzativa (P.O.) Economato

OGGETTO:
Procedura negoziata per la concessione del servizio di gestione dei servizi igienici turistici comunali
- Presa d'atto ed approvazione verbali della Commissione giudicatrice. Riconoscimento di
procedura deserta.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31.1.2017, avente ad oggetto “Documenti
di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al DUP – bilancio finanziario –
nota integrativa e piano triennale investimenti”, sono stati approvati i documenti di programmazione
2017/2019: nota integrativa al documento di programmazione 2017/2019, bilancio finanziario e
piano triennale degli investimenti;
con Delibera di Giunta n. 48 del 21 febbraio 2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
PEG 2017/2019;
Vista la Determinazione Dirigenziale DD 2017/5750 con la quale è stato disposto
1) 1) di approvare gli elaborati di gara per la procedura negoziata “Concessione del servizio di gestione
servizi igienici pubblici turistici del Comune di Firenze-2017-2022”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2
lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG 7095853323, allegati al suddetto atto come parte integrante e
sostanziale, costituiti da:
- Lettera invito/Disciplinare di gara e n. 7 allegati;
- Schema di contratto della concessione.

2)

di dare atto altresì che fanno parte della procedura di gara anche i seguenti documenti:
- Il Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Firenze e altre Amministrazioni Pubbliche, tra
cui il Comune di Firenze, il 15/03/2015;
- Il Capitolato Speciale della concessione approvato con determina dirigenziale n. 3541 del 19/05/2017;
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3)

di dare conto che:
- l’affidamento della presente concessione sarebbe avvenuto attraverso la piattaforma telematica della
Regione Toscana (START), e le fasi successive gestite a cura del Rup;
- sarebbero stati invitati tutti i n. 5 operatori economici che hanno manifestato interesse, ai quali inviare
la Lettera invito/Disciplinare di gara approvato con la determinazione in questione;

Dato atto che la procedura di gara è stata avviata il giorno 25/08/2017 sulla piattaforma telematica START
con l’invio della lettera d’invito/disciplinare alle n. 5 aziende che hanno presentato manifestazione di
interesse entro il termine previsto dall’avviso di gara, di seguito elencate:
Italiana Servizi S.p.A.
TITANO SPURGHI SRL - D'ALARCON SRL
I.C.C.S. SRL
MEDIACENTER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ARL
SIT Servizi Integrati Toscani SRL.
Preso atto che entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta (25 settembre 2017) è pervenuta n. 1
offerta da parte di SIT Servizi Integrati Toscani SRL;
Dato atto che il Rup della procedura in questione è il Dott. Gianfrancesco Pergolizzi, giusto quanto alla
determinazione n. 3541 del 19/05/2017;
Dato atto che con DD 6785 del 04.10.2017 è stato disposto:
1)
2)

di prendere atto dei verbali delle sedute pubbliche del 27/09/2017 e del 03/10/2017 di apertura della
documentazione amministrativa della procedura negoziata di “Concessione del servizio di gestione
servizi igienici pubblici turistici del Comune di Firenze-2017-2022”;
di approvare l’ammissione dell’unica ditta partecipante, SIT Servizi Integrati Toscani Srl, a seguito
dell’apertura della documentazione amministrativa suddetta;

Dato atto che la Commissione giudicatrice, precedentemente nominata con DD 2017/DD/06559 del
27.09.2017, nella seduta pubblica del giorno 11/10/2017 ha proceduto all’apertura della documentazione
tecnica ed economica presentata da SIT Servizi Integrati Toscani Srl;
Rilevato che la Commissione giudicatrice, come risulta dai verbali di seduta pubblica del giorno 11/10/2017,
allegati al presente provvedimento come parte integrante, dopo aver esaminato la documentazione tecnica ed
economica della suddetta azienda, ha disposto l’esclusione di SIT Servizi Integrati Toscani Srl per i motivi di
cui al verbale di apertura della documentazione economica;
Ritenuto di prendere atto dei verbali suddetti e di quanto disposto, in particolare, dalla Commissione
giudicatrice nel verbale di apertura della busta economica in merito all’esclusione dell’unica ditta
partecipante SIT Servizi Integrati Toscani Srl;

Visto il.D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.;
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DETERMINA
per quanto esposto in narrativa:

1) di prendere atto dei verbali della seduta pubblica dell’ 11/10/2017 di apertura della documentazione
tecnica ed economica della procedura negoziata “Concessione del servizio di gestione servizi igienici
pubblici turistici del Comune di Firenze-2017-2022”, allegati parte integrante al presente provvedimento;
2) di approvare i verbali suddetti e riconoscere dunque l’esclusione dalla gara di SIT Servizi Integrati
Toscani Srl, unica azienda partecipante, per i motivi esposti nel verbale di apertura della
documentazione economica di cui sopra;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, è stato tempestivamente
comunicato a SIT Srl, con pec prot. 318754 del 13/10/2017, il verbale della Commissione giudicatrice
dell’ 11/10/2017 di apertura della busta economica e di sua esclusione dalla gara;
4) di riconoscere, per quanto al precedente punto 2), deserta la procedura negoziata di cui trattasi il cui
CIG è 7095853323 e RUP il dott. Gianfrancesco Pergolizzi;
5) di procedere con successivo apposito atto alla rinnovazione della procedura negoziata in questione;
6) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, sul sito del
Comune di Firenze, sulla pagina Avvisi della Sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente link:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

ALLEGATI INTEGRANTI
- VERBALE APERTURA BUSTA TECNICA
- VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA
Firenze, lì 16/10/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sabrina Giovanna Baccei
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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.
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