
Pagina 1 di 6   Provv. Dir.2016/DD/09924 

 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/09924 
 Del: 29/12/2016 
 Esecutivo da: 29/12/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al trasporto 
pubblico locale. - Cod Op.160330-160331-160363, 
CIG 6926689496  
Determinazione a contrattare 
Approvazione documenti di gara 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO PROGETTAZIONE MOBILITA’ E PISTE CICLABILI 

 
 

   Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, il PTI e il bilancio armonizzato 
2016-2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP) comprendente il Programma triennale dei lavori 
pubblici 2016-2018; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192/140 del 26/4/2016, è stato approvato il PEG 2016 e il 
Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione del programma; 

 
Considerato che con deliberazione n. 834/2016, è stato approvato il progetto relativo alla “ Fornitura e posa 
in opera di un sistema di rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale” - Cod 
Op.160330-160331-160363, per una spesa complessiva di €. 1.461.743,79, col seguente quadro economico 
complessivo: 
 

IMPORTO A BASE DI GARA:    Somme  
A) Fornitura e posa in opera di  Porta Telematica     €      1.115.607,93  

  Di cui Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €           35.000,00 
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  Importo forniture e lavori di posa in opera oggetto di ribasso    €      1.080.607,93  

PER SOMME A DISPOSIZIONE %   Somme  

B) IVA SU FORNITURA E POSA IN OPERA 22,00%  €         245.433,74  

  ALLACCIAMENTO ENEL E CONTATORI  €           11.500,00  

  INCENTIVO  €          22.312,16 

 COLLAUDI, PROVE, SPESE TECNICHE €           30.000,00 

 INCARICHI ESTERNI (CSE) €           25.000,00 

 SPESE PER PUBBLICITA' BANDO DI GARA €             5.000,00 

  IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  €            6.889,96  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €         346.135,86 

Importo Totale (A+B)  €      1.461.743,79  
 
 
 
Dato atto che, come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell’art. 11 Legge 
n.3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l’intervento in questione il seguente CUP 
H19J08000090003. 
 
 Preso atto che il CIG per il presente intervento è il n. 6926689496, ed il CVP è 32323500-8. 
 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Giuseppe Carone e 
che le forniture di cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell'Ente con i codici 
opera sopra indicati; 
 
Dato atto che al finanziamento dell’intervento sarà provveduto come previsto secondo i 3 codici opera 
corrispondenti, ovvero con contributi ministeriali. 
 
Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
Considerato che l’affidamento della fornitura di cui sopra è stata oggetto di pre-informazione, ai sensi del 
D.Lgs 163/2006, vigente all’epoca della pubblicazione dell’avviso in nella rete civica del Comune di 
Firenze. 
 
Dato atto che l’importo della fornitura e posa in opera in questione è superiore alla soglia di cui all’art. 35, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, per l’affidamento dell’appalto sopra descritto è 
necessario ricorrere a procedura ordinaria aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016. 
 
 Ritenuto opportuno, in considerazione delle caratteristiche dell’appalto in oggetto, di: 
 
- individuare, come già espresso, come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016; 
- approvare con il presente atto l’apposita relazione sui “Criteri di valutazione dell’offerta”, nella quale 

vengono definiti, individuati e ponderati i criteri tramite i quali verranno valutate le offerte (allegato 
parte integrante); 

- procedere all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di 
valutazione e dei relativi punteggi di cui agli allegati parte integrante “Criteri di Valutazione 
dell’Offerta” applicando i metodi previsti dalla normativa vigente; 

- precisare che i punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 
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- prevedere che in caso di parità di punteggio finale conseguito verrà data prevalenza al punteggio 
dell’offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità verrà data prevalenza al punteggio relativo al “Tempo di 
esecuzione” all’interno dell’offerta tecnica; 

- disporre che la sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 venga 
fissata nella misura dell’uno per mille del valore della gara; 

- disporre che la commissione di aggiudicazione di cui all’art. 77 del D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 sia 
costituita da n. 3 (tre) componenti; 

- stabilire che i commissari vengano individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, tra 
soggetti dotati dei necessari requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, consistenti  nel 
possesso di diploma di laurea, nell’iscrizione a un ordine o nell’abilitazione a svolgere una determinata 
professione attinente all’oggetto del presente appalto; qualora i commissari siano pubblici dipendenti, 
devono avere la qualifica di dirigente o funzionario e, in caso di assenza dell’iscrizione o 
dell’abilitazione, devono aver svolto per almeno cinque anni mansioni specifiche in ambiti attinenti 
all’oggetto del presente appalto; 

- stabilire che la commissione di aggiudicazione svolga i seguenti compiti: a) apre in seduta pubblica i 
plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti 
prodotti; b) in una o più sedute riservate la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla 
assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di 
invito; c) successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura 
dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle 
offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 ovvero indica 
al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 appaiono, 
sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale; supporta il RUP nella verifica delle offerte 
anormalmente basse; 

- disporre che ai sensi dell’art. 97 c. 3, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione di congruità delle 
offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara; 

- disporre che la valutazione di congruità di cui al punto precedente riguarderà l’offerta più vantaggiosa 
come risultante dalla valutazione delle offerte secondo i criteri di valutazione, e che in caso di esito 
positivo la procedura non verrà applicata ad altre offerte; 

- riservarsi la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs n. 50/2016; 

- disporre che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; 
- prevedere che in ogni caso l’Amministrazione si riservi la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del 

D.Lgs n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 

Dato atto che: 
• per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% dell’importo 

complessivo del contratto di appalto;  
• il rischio dell’esecuzione è a totale carico dell’Appaltatore, non si applica all’appalto in oggetto l’art. 

1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si procederà alla revisione dei prezzi 
esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del 
D.lgs.n.50 del 2016. Non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei 
prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore; 

• in considerazione del fatto che la fornitura oggetto dell’appalto necessita di verifiche, prove ed 
indagini ai fini dell’accettazione della fornitura stessa nonché per la contabilizzazione delle opere 
eseguite, nel rispetto dell’art. 4, comma 4 e comma 6 del D.Lgs. n.231 del 2002, si ritiene opportuno 
prevedere che: 
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o in corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati 
di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare della fornitura con posa in opera 
raggiungerà l'importo di Euro 150.000,00  al netto del ribasso contrattuale; 

o il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non possa superare i 30 giorni dalla 
data di conclusione dei controlli previsti dalla vigente normativa; 

o la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di verifica di 
conformità previa fornitura delle garanzie di cui all’ art.11 del capitolato speciale di appalto; 

o la verifica della fornitura debba essere concluso entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ultimazione della fornitura. 

 
Visto l’art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Preso atto che, il disciplinare di gara (art.12.1, punto 19 lettera b) prevede, a titolo di possesso dei requisiti 
economici finanziari, fra gli altri, il conseguimento di un “..fatturato specifico minimo annuo per fornitura e 
posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti nelle corsie riservate mediante porte telematiche 
riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 400.000,00”. 
 
Precisato: 
 

• che il motivo di tale richiesta è legato prevalentemente al peculiare settore di appartenenza delle 
aziende presenti sul mercato, dal momento che “l’affidamento oggetto della presente procedura è 
destinato, infatti, a soddisfare le esigenze di approvvigionamento di una fornitura caratterizzata da un 
elevata componente tecnologica e quindi assume fondamentale importanza la possibilità di 
selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di adeguate capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo della 
fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al trasporto 
pubblico locale, in considerazione anche della rilevanza del sistema nonché della necessaria 
affidabilità; 

 
• l’importo di € 400.000,00 richiesto a titolo di fatturato specifico minimo annuo, non supera il limito 

di cui al comma 5 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 apparendo del tutto logico e proporzionato 
all’importo complessivo della fornitura a gara che consente la partecipazione anche alle medie, 
piccole e micro aziende. 

 
Rilevato che per il presente appalto l’importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori, dovrà prevedersi essere pari all’importo del contratto; 
 
Dato atto che l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 lett. qq), è 
coerente con le previsioni dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Tenuto conto dell’insussistenza di conflitto di interesse del RUP, in relazione all’oggetto dei Lavori di cui 
trattasi (Piano per la Prevenzione della Corruzione – Delibera di G.C. n. 24 del 31.1.2014) – come da 
dichiarazione allegata; 
 
Ritenuto, inoltre, al fine di procedere alla successiva pubblicazione del bando di gara ai sensi di legge ed al 
conseguente svolgimento della relativa procedura, approvare la documentazione di gara della procedura 
aperta per la “Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti nelle corsie riservate 
al trasporto pubblico locale”- CIG 6926689496 - CUP H19J08000090003 costituita dalla documentazione 
seguente allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale: 
 
 
- Bando di gara 
- Disciplinare di gara 
- Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità individuale (Modulo “Domanda Ind.”); 
- Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità plurisoggettiva (Modulo “Domanda Pluri.”); 
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- Modulo dichiarazioni impresa concorrente, consorziata esecutrice, cooptata, ausiliaria   (Modulo  “DGUE” 
in formato WORD); 

- Modulo dichiarazioni impresa consorziata esecutrice o cooptata (Modulo “C”); 
- Modulo dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo “AV”); 
 -Modulo dichiarazione offerta economica (Modulo “OE” offerta economica) 
- Modulo TE - Tempi di esecuzione 
- Modulo EM - Estensione periodo di manutenzione ed assistenza. 

 

Dato atto: 

• che i beni di cui alla presente fornitura non rientrano tra quelli previsti al comma 512, art. 1 della L. 

208/2015; 
• che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di 

questo ufficio; 
• 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 l'art.107 del D.lgs.n.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 tutto quanto esposto in narrativa: 

 
1. di approvare la relazione sui “Criteri di valutazione dell’offerta” per l’appalto in oggetto (allegato 

parte integrante) necessario all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

2. di ricorrere per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei 
transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale”- CIG 6926689496 - CUP 
H19J08000090003,Cod Op.160330-160331-160363, per una spesa complessiva di €. 1.461.743,79 
alla procedura aperta, con le modalità di cui in premessa, come previsto dall’art. 36 comma d del 
Dlgs 50/2016; 

 
3. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte 

narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata; 
 

4. di approvare per i motivi ed ai fini indicati in narrativa, quale modulistica di gara per la procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di cui sopra la documentazione seguente, 
allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale: 

o Bando di gara 
o Disciplinare di gara 
o Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità individuale (Modulo “Domanda 

Ind.”); 
o Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità plurisoggettiva (Modulo “Domanda 

Pluri.”); 
o Modulo dichiarazioni impresa concorrente, consorziata esecutrice, cooptata, ausiliaria   

(Modulo  “DGUE” in formato WORD); 
o Modulo dichiarazioni impresa consorziata esecutrice o cooptata (Modulo “C”); 
o Modulo dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo “AV”); 
o Modulo dichiarazione offerta economica (Modulo “OE” offerta economica) 
o Modulo TE - Tempi di esecuzione 
o Modulo EM - Estensione periodo di manutenzione ed assistenza 
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5. di incaricare l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti – di 
procedere alla pubblicazione del relativo bando, secondo le procedure previste dalla legge; 

 
6. di dare atto che il Rup è l’Ing. Giuseppe Carone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- BANDO DI GARA 
- DISCIPLINARE DI GARA E SUOI ALLEGATI 
 
 
Firenze, lì 29/12/2016 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. 
 
 
 
 
 


