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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/09483 
 Del: 14/12/2016 
 Esecutivo da: 14/12/2016 
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 
 
 
OGGETTO:  
Servizi di manutenzione delle alberature dei giardini  e delle aree verdi del territorio comunale di 
Firenze- quartieri 1-2-3-4-5  per gli anni 2016/2017/2018 - Annullamento delle aggiudicazioni 
relativamente ai lotti  4 e 5 a seguito del verbale di gara del 12/12/2016  Servizio Appalti e Contratti 
- Nuova  aggiudicazione Lotti  2  e 5.  
Determina contrarre per l'appalto relativo al � LOTTO 4 - ZONA 4. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91 del 23/3/2016, immediatamente esecutiva, sono 

stati approvati il Bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio, il piano triennale degli 
investimenti 2016- 2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016-2018; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/93 del 22/3/2016 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP); 
Considerato che: 

� con provvedimento dirigenziale n.4486/2016 è stata determinata la conclusione di un accordo 
quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 per “Servizi di manutenzione delle alberature dei 
giardini  e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze- quartieri 1-2-3-4-5  per gli 
anni 2016/2017/2018” per un importo complessivo di €.1.645.901,63, iva esclusa, così 
suddiviso secondo il valore decrescente dei lotti: 

- Zona 3 Q.3 e Q.1 SX ARNO €. 363.114,75 di cui €. 4.400,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a r.a. 

- Zona 1 Q.1 DX ARNO €. 340.163,93 di cui €. 2.100,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a r.a. 

- Zona 2 Q.2  €. 327.868,85 di cui €. 1.639,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 

- Zona 5 Q.5 €. 319.672,13 di cui €. 2.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 

- Zona 4 Q.4 €. 295.081,97 di cui €. 1.050,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 

- Nel bando di gara, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 35, comma 4, D.Lgs. 
50/2016 e dall’art. 4 del Capitolato speciale di appalto, il valore a base di gara 
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dell’accordo quadro è stato maggiorato per l’importo necessario, alla scadenza del 
contratto, ad assicurare la continuità del servizio per un periodo massimo di ulteriori 4 
mesi, necessario all’espletamento delle nuove procedure di scelta del contraente, per un 
complessivo stimato pari a €.1.920.218,57 oltre Iva 22%, rideterminando i predetti 
importi; 

- la procedura di scelta del contraente individuata per l’affidamento del contratto è stata la 
procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016,e 
il criterio di aggiudicazione dell’appalto è stato quello del minor prezzo ai sensi 
dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs  n.50/2016; 

- ai sensi dell’art. 51 comma 1 e 2 veniva disposto di pervenire all’aggiudicazione dei 
cinque lotti mediante l’espletamento di un unico bando di gara;   

- il bando e il disciplinare di gara prevedevano di aggiudicare i cinque lotti seguendo 
l’ordine decrescente del valore degli stessi, tenuto conto che i concorrenti potevano 
presentare offerta per uno o più lotti, e l’aggiudicatario di un lotto non poteva concorrere 
all’affidamento dei lotti successivi; 

- nei documenti di gara veniva specificato che, trattandosi di Accordo Quadro, 
l’Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento 
dell’importo massimo relativo ad ogni lotto aggiudicato; 

- le operazioni di gara, svoltesi in più sedute hanno avuto inizio il giorno 25.08.2016, 
proseguendo nei giorni 26.08.2016, 13.09.2016 e 21.09.2016, provvedendo la 
Commissione in quest’ultima seduta a stilare l’elenco delle imprese ammesse alla gara per 
ogni singolo lotto, l’elenco delle imprese escluse, nonché infine graduatoria provvisoria 
delle imprese concorrenti per ciascun lotto rimettendo al RUP, Ing. Mirko Leonardi, ai 
sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 l’esame delle offerte più vantaggiose risultanti 
anormalmente basse;  

- con l’ultima seduta di gara del 19.10.2016 la Commissione ha provveduto a prendere atto 
delle comunicazioni del RUP con note prot. 315781 del 13.10.2016, prot. 315799 del 
13.10.2016 e prot. 315822 del 13.10.2016 rese ai sensi e con le modalità di cui al citato 
art.97 D.Lgs. 50/2016 e a redigere apposito verbale di gara di aggiudicazione provvisoria 
per ogni lotto; 

- Con dd. 7813/2016 si è proceduto all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 
D.Lgs 50/2016, in pendenza dei controlli avviati e tutt’ora in corso, dell’Accordo Quadro 
per “Servizi di manutenzione delle alberature dei giardini  e delle aree verdi del 
territorio comunale di Firenze- quartieri 1-2-3-4-5  per gli anni 2016/2017/2018”, e 
specificamente di tutti e 4 i lotti in favore delle seguenti ditte: 

� LOTTO 3 – ZONA 3 - CODICE CIG 673854466B  – aggiudicato a - Ditta Maurri Mario s.r.l., con 
sede in via Pecori Giraldi, 35- 50032 Borgo San Lorenzo (FI)- con il ribasso del 26,76%;  

� LOTTO 1 – ZONA 1 - CODICE CIG 6736694FBD- nessuna offerta presentata ; 
� LOTTO 2 – ZONA 2 - CODICE CIG 673848126F- aggiudicato alla - Ditta Vivai Antonio 

Marrone Srl , con sede in Vico Palazzo, 3- Melito di Napoli (NA) in raggruppamento temporaneo di 
imprese con Teckno Green di Raffaele Marrone, con sede in C.so Europa, 239 – Melito di Napoli 
(NA) con il ribasso del 41,99%; 

� LOTTO 5 – ZONA 5 - CODICE CIG 6738629C8E- aggiudicato alla - Ditta F.lli Buccelletti S.r.l. , 
con sede in via S. Lucia, 149- Castiglion Fiorentino (AR), con il ribasso del 30,17 %; 

� LOTTO 4 – ZONA 4 - CODICE CIG 67385879E6 - aggiudicato alla -  Ditta S.M.E.I. S.r.l. 
(Società Milanese di eco interventi), con sede in Via V. Gioberti, 4 - 20123 Milano, con il ribasso 
del 16,78%. 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016, l’efficacia del suddetto provvedimento era subordinata 
alla condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, in 
capo a ciascun aggiudicatario dei 4 lotti, incluse le verifiche di cui alla normativa antimafia ai sensi 
dell’art. 88, comma 4 bis, D.Lgs. 159/201; 

- Con DD 9158/2016, richiamando la DD 7813/2016, questa Direzione ha proceduto ad annullare 
l’aggiudicazione relativa al Lotto 2 “Servizi di manutenzione delle alberature dei giardini  e delle 
aree verdi del territorio comunale di Firenze- quartieri 1-2-3-4-5  per gli anni 2016/2017/2018” 
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LOTTO 2 – ZONA 2 - CODICE CIG 673848126F- operata in favore della - Ditta Vivai Antonio 
Marrone Srl , con sede in Vico Palazzo, 3- Melito di Napoli (NA) in raggruppamento temporaneo di 
imprese con Tekno Green di Raffaele Marrone, con sede in C.so Europa, 239 – Melito di Napoli 
(NA), in quanto la Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Contratti e 
Appalti - con lettera Prot. N.382684 del 05/12/2016 comunicava l’ultimazione, con esito negativo, 
del controllo dei requisiti effettuato ai sensi dell’art. 83 D.lgs 50/2016, e che tale esito riguardava 
anche i Lotti 5 e 4;  

Preso atto che: 

- Con dd. 7401/2016, ai sensi dell’art.32 del d.lgs 50/2016, è stato disposto il ricorso alla procedura di 
gara prevista all’art 63 c. 2 del suddetto decreto legislativo, per la stipula di un Accordo Quadro per 
“Servizi di Manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di 
Firenze – Lotto 1 zona 1 per gli anni 2016/2017/2018” come definito dall’art.54 del D.Lgs 50/2016 e 
dall’art.11 del Regolamento Generale per l’Attività contrattuale del Comune di Firenze; 

- Con dd. 9308/2016 è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione provvisoria intercorsa e, per 
l’effetto, aggiudicato definitivamente (salvo esito positivo delle verifiche sui requisiti a contrarre), ex 
art. 32 c. 7 D.Lgs 50/16, l’Accordo Quadro per “Servizi di manutenzione delle alberature dei 
giardini  e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze- quartieri 1-2-3-4-5  per gli anni 
2016/2017/2018” relativamente al Q1 riva dx e Parco delle Cascine, Lotto 1 Zona 1- CODICE 
CIG 6736694FBD alla ATI Maurri Mario s.r.l./Az. Agr. F.lli Buccelletti srl/Bigalli Libero 
srl/Acer Giardini di S.eS. Acciai snc (cod. ben. 55591), che ha offerto un ribasso del 21,11% 
sull’importo posto a base di gara; 

- Dalla gara del Lotto 1 Zona 1 è stata esclusa la RTI Vivai Antonio Marrone srl/ Tekno di Green di R. 
Marrone, in quanto in fase di “soccorso istruttorio” non ha risposto alla  richiesta per la comprova dei 
requisiti mancanti; 

- In data 12/12/2016, come risulta dal verbale allegato, parte integrante del presente atto a seguito 
dell’annullamento dell’aggiudicazione relativa al Lotto 2 e dell’esclusione dell’RTI Vivai Antonio 
Marrone srl/ Tekno di Green di R. Marrone dai lotti 4 e 5 per i motivi esposti, viene stabilita nuova 
proposta di aggiudicazione del Lotto 2, lotto di maggior valore, in favore del concorrente che segue in 
graduatoria, F.lli Buccelletti srl; 

- Di conseguenza, vista la proposta di aggiudicazione per il Lotto 2 alla Ditta F.lli Buccelletti srl, viene 
disposta la nuova proposta di aggiudicazione per il Lotto 5 Zona 5 in favore del concorrente che 
segue in graduatoria, S.M.E.I. (Società Milanese di Eco Interventi) srl; 

- In conseguenza di quanto sopra esposto, non essendovi altri concorrenti che seguono in graduatoria, il 
Lotto 4 viene dichiarato deserto; 

Ritenuto pertanto: 

    -     Con il presente atto di annullare le aggiudicazioni disposte con DD 7813/2016 relativamente ai Lotti: 

�  LOTTO 5 – ZONA 5 - CODICE CIG 6738629C8E- aggiudicato alla - Ditta F.lli Buccelletti S.r.l. , 
con sede in via S. Lucia, 149- Castiglion Fiorentino (AR), con il ribasso del 30,17 %; 

� LOTTO 4 – ZONA 4 - CODICE CIG 67385879E6 - aggiudicato alla -  Ditta S.M.E.I. S.r.l. 
(Società Milanese di eco interventi), con sede in Via V. Gioberti, 4 - 20123 Milano, con il ribasso 
del 16,78%. 

- Procedere come disposto dal verbale di gara del 12/12/2016, ad aggiudicare i Lotti: 
� LOTTO 2 – ZONA 2 - CODICE CIG 673848126F- aggiudicato  Ditta  Ditta F.lli Buccelletti 

S.r.l. , con sede in via S. Lucia, 149- Castiglion Fiorentino (AR), che ha offerto un ribasso del 
27,87% sull’importo posto a base di gara; 

� LOTTO 5 – ZONA 5 - CODICE CIG 6738629C8E- aggiudicato a Ditta S.M.E.I. S.r.l. 
(Società Milanese di eco interventi), con sede in Via V. Gioberti, 4 - 20123 Milano, che ha 
offerto un ribasso del 16,78% sull’importo posto a base di gara; 

Considerato che: 

− per i motivi suddetti e specificati nel verbale allegato occorre procedere, relativamente al 
Lotto 4, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 50 del 2016 a decretare o determinare di contrarre, in 
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conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

− si presenta la necessità di procedere a indire nuova procedura di gara  rivolgendo l’invito alle 
stesse ditte partecipanti alla prima selezione di gara, con esclusione dell’operatore 
economico RTI Vivai Antonio Marrone srl/ Tekno di Green di R. Marrone che, per i motivi 
suesposti, risulta non in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
professionale richiesti per partecipare alla procedura di affidamento dei cinque Lotti in cui si 
articola l’Accordo Quadro; 

− l’importo a base di gara è il seguente : 
• Zona 4 Lotto 4  valore stimato  €. 295.081,97 di cui €. 1.050,00 oneri per la 

sicurezza non soggetti a r.a. Codice CPV  77211500-7- CIG 69075724BD, durata del 
contratto : 24 mesi      

− Occorre procedere, di conseguenza, a indire una procedura di gara ai sensi dell’art.63 c. 2 
lett. a)  del D.Lgs 50 del 2016 per i motivi espressi nel verbale allegato e consistenti nella 
necessità di garantire la continuità dei servizi di manutenzione del patrimonio arboreo del 
Quartiere 4 in tempi non compatibili con l’espletamento di altra procedura di selezione; 

 

Preso atto: 
- che ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.05 n.266 e dell’art.2 della delibera ANAC 

del 22/12/2015 ai fini dell’attivazione delle suddette procedure è dovuto il pagamento a favore 
dell’ANAC da parte della Direzione Ambiente e da parte degli operatori economici; 

- di quanto disposto dall’art.216 c.13 del D.Lgs 50/2016 che prevede che fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC; 

Sono requisiti pena esclusione:  

Abilitazione esercizio attività professionale inclusi i requisiti relativi al’iscrizione 
nell’albo professionale ; 

Capacità economica finanziaria: criteri  di selezione indicati  nei documenti di gara. 

Capacità professionale  e tecnica : criteri di selezione indicati nei documenti di gara  . 

Visto: 
- l’art.83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nei modi disposti dallo 
stesso comma; 

- l’art.85 c.1 del D.Lgs. 50/2016 nel quale viene specificato che al momento della presentazione delle 
offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea; 

 
Ritenuto pertanto: 

- di utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per la dichiarazione da parte degli 
operatori economici dei requisiti ex art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 
Preso atto: 

- della dichiarazione del RUP Ing. Mirko Leonardi di insussistenza del conflitto di interessi; 

 
Visti: 

- gli artt.107 – 183 – 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

- l’art.81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8/2012 e s.m.i.; 
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- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il DPR 207/2010; 

 

Dato atto che la copia informatica del verbale allegato parte integrante al presente provvedimento, è 
conforme all’originale cartaceo conservato agli atti del Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali - Servizio Appalti e Contratti; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si 
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

2. di prendere atto di quanto disposto dal verbale di gara del 12/12/2016 redatto dal Servizio Appalti e 
Contratti e allegato parte integrante al presente atto; 

3. di annullare le aggiudicazioni disposte con atto n. 7813/2016  relativamente ai lotti: 

� LOTTO 5 – ZONA 5 - CODICE CIG 6738629C8E- aggiudicato alla - Ditta F.lli Buccelletti S.r.l. , 
con sede in via S. Lucia, 149- Castiglion Fiorentino (AR), con il ribasso del 30,17 %; 

� LOTTO 4 – ZONA 4 - CODICE CIG 67385879E6 - aggiudicato alla -  Ditta S.M.E.I. S.r.l. 
(Società Milanese di eco interventi), con sede in Via V. Gioberti, 4 - 20123 Milano, con il ribasso 
del 16,78%. 

4. Di procedere come disposto dal verbale di gara del 12/12/2016 ad aggiudicare i Lotti: 
� LOTTO 2 – ZONA 2 - CODICE CIG 673848126F- aggiudicato  Ditta  Ditta F.lli Buccelletti 

S.r.l. , con sede in via S. Lucia, 149- Castiglion Fiorentino (AR), che ha offerto un ribasso del 
27,87% sull’importo posto a base di gara; 

� LOTTO 5 – ZONA 5 - CODICE CIG 6738629C8E- aggiudicato a Ditta S.M.E.I. S.r.l. 
(Società Milanese di eco interventi), con sede in Via V. Gioberti, 4 - 20123 Milano, che ha 
offerto un ribasso del 16,78% sull’imporot posto a base di gara; 

5. di indire una procedura di gara negoziata ai sensi art. 63 comma 2 lett a) D.lgs 50 del 2016, con la 
quale verrà stipulato un Accordo Quadro, per “Servizi di Manutenzione delle alberature dei giardini e 
delle aree verdi del territorio comunale di Firenze – Lotto 4 per  gli anni 2016/2017/2018”, art.54 del 
D.Lgs 50/2016 e dell’art.11 del Regolamento Generale per l’Attività contrattuale del Comune di 
Firenze, lotto: 

• Zona 4 Lotto 4  valore stimato  €. 295.081,97 di cui €. 1.050,00 oneri per la 
sicurezza non soggetti a r.a. Codice CPV  77211500-7- CIG 69075724BD, durata del 
contratto : 24 mesi      

6. di procedere alla selezione della migliore offerta applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 

7. di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti 
tecnici, professionali ed economici dettagliati nel bando di gara e nel relativo disciplinare e 
partecipanti alla prima selezione presso l’Ufficio Appalti e contratti, con l’esclusione della  RTI Vivai 
Antonio Marrone srl/ Tekno di Green di R. Marrone che è stata esclusa da tutti i lotti in quanto non in 
possesso dei requisiti necessari ; 

8. di utilizzare quale metodo di verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico–finanziario degli operatori economici il sistema AVCPASS istituito presso ANAC; 

9. di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti di provvedere, entro i termini previsti, alle 
comunicazioni all’art.76 comma 5 del D.Lgs.50/2016; 

10. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi, Dirigente del 
Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi. 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
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- VERBALE DEL 12/12/2016 
 
 
Firenze, lì 14/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Mirko Leonardi 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


