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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/09158 
 Del: 07/12/2016 
 Esecutivo da: 07/12/2016 
 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- art. 32 c.7 D.lgs 50/2016- DD. n. 
7813/2016 - ANNULLAMENTO aggiudicazione relativa al Q2 Lotto 2  zona 2- RTI Vivai Antonio 
Marrone/Tekno Green di R. Marrone 
 
 
 
 

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 
dell’accordo quadro è stato maggiorato per l’importo necessario, alla scadenza del 
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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;   

- In data 14.07.2016 è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture, su due quotidiani a tiratura nazionale, nonché sulla rete Civica del Comune 
di Firenze, il bando di gara – munito di disciplinare elaborati di gara e atti tecnici di 
progetto- per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto 
funzionale; 

- 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 ,questa Direzione ha 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: dal 
quale si ricava l’aggiudicazione, in pendenza dei controlli avviati e tuttora in corso, in 
favore delle seguenti imprese: 

� 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%. 
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Tenuto conto che: 
- 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; 

- la Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali- Servizio Contratti e Appalti- con 
lettera Prot. N. 382684 del 05/12/2016, allegata quale parte integrante al presente atto, ha 
comunicato di aver ultimato  il controllo requisiti ai sensi dell’art. 83 D.lgs 50/2016, verifiche che  
hanno avuto esito NEGATIVO  nei confronti dell’aggiudicatario del Lotto 2 RTI Ditta Vivai 
Antonio Marrone Srl , con sede in Vico Palazzo, 3- Melito di Napoli (NA) con Tekno Green di 
Raffaele Marrone, con sede in C.so Europa, 239 – Melito di Napoli (NA), e che i requisiti di cui 
sopra non risultano comprovati anche per i lotti 5 e 4; 

Ritenuto: 

� Con il presente atto richiamare la dd. 7813/2016  e 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” 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 Tekno Green di Raffaele 
Marrone, con sede in C.so Europa, 239 – Melito di Napoli (NA) con il ribasso del 41,99%; 

 
 
Visti: 

- gli art. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- il D.Lgs 50/2016;  
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore; 
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune 

 
Dato atto che la copia informatica del suddetto documento allegato parte integrante al presente 
provvedimento, è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della Direzione; 

 

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 comunicato dalla Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali- 
Servizio Contratti e Appalti- con lettera Prot. N. 382684 del 05/12/2016, allegato parte integrante, che a  
seguito dei controllo dei requisiti ai sensi dell’art. 83 D.lgs 50/2016, le verifiche  hanno avuto esito 
NEGATIVO  nei confronti dell’aggiudicatario del Lotto 2 RTI Ditta Vivai Antonio Marrone Srl , con 
sede in Vico Palazzo, 3- Melito di Napoli (NA) con Tekno Green di Raffaele Marrone, con sede in 
C.so Europa, 239 – Melito di Napoli (NA), e che tali requisiti non risultano comprovati anche per i lotti 
5 e 4; 

3. di richiamare con il presente la dd. 7813/2016 e  procedere all’ANNULLAMENTO dell’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” 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%; 

4. 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; 

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



Pagina 4 di 4   Provv. Dir.2016/DD/09158 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- COMUNICAZIONE REQUISITI 
 
 
Firenze, lì 07/12/2016 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. 
 
 
 
 
 


