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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05100 

 Del: 07/08/2017 

 Esecutivo da: 07/08/2017 

 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 

-  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. AUTOSTRADE TECH SPA - 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 

C.O. 160330 - 160331 160363  CIG  6926689496 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

Richiamata: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 834/G/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo inserito 

nel Piano Triennale OO.PP. 2016/2018, inerente la “Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei 

transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale” - Cod. Opera 160330 – 160331 – 160363  CUP  

H19J08000090003 per la spesa complessiva di €.1.461.743,79; 

- la determinazione dirigenziale n 9924/2016 con la quale sono stati  dettati i criteri di valutazione necessari 

all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disposto il ricorso a procedura aperta per 

l’affidamento degli stessi ed è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta, incaricando 

l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti – di procedere alla 

pubblicazione del relativo bando, secondo le procedure previste dalla legge; 

 

Rilevato che: 

- entro il termine del Bando di gara sono pervenute n 3 offerte presentate dai concorrenti indicati nel verbale 

del 20.02.2017, allegato parte integrante del presente provvedimento;  
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- all’esito della disamina della documentazione amministrativa sono stati ammessi n. 3 operatori economici, 

come da verbale del 16.03.2017, allegato parte integrante del presente atto; 

 

Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n 2033 del 05.04.2017 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della gara; 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 

componenti dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”; 

 

Visti i verbali delle sedute di ammissione del 20.02.2017, 16.03.2017 e i verbali delle successive sedute della 

commissione giudicatrice della gara, del 11.05.2017, 18.05.2017, 01.06.2017 e 08.06.2017, tutti allegati 

integranti al presente provvedimento;    

 

Visto altresì il verbale di gara del 20.07.2017- Rep. 64789, allegato integrante, dal quale risulta che l’offerta 

prima in graduatoria, in esito all’assegnazione dei punteggi sia per l’offerta tecnico/qualitativa che per quella 

economico/quantitativa è quella presentata dall’impresa Autostrade Tech spa che ha conseguito il punteggio 

totale di punti 90,73, considerata non anomala; 

 

Dato atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 

50/2016) dell’impresa risultata aggiudicataria; 

  

Ritenuto, pertanto, aggiudicare, in via definitiva, l’appalto in oggetto a favore della AUTOSTRADE TECH 

spa – C.F. 09743081003 con sede in Roma via Bergamini n. 50, fatto salvo l’esito positivo delle verifiche e 

dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

 

Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visti l’art. 183 e l’art. 107 del D.lgs. n. 267/00; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

D E T E R M I N A 
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1. di approvare i verbali del seggio di gara del 20.02.2017, 16.03.2017 ed i verbali delle sedute della 

commissione giudicatrice per le offerte tecniche, del 11.05.2017, 18.05.2017, 01.06.2017, 08.06.2017, 

nonché il verbale relativo alla seduta del 20.07.2017 - Rep. 64789 citati in narrativa e allegati al presente 

provvedimento quali parte integrante; 

2. di aggiudicare in via definitiva, l’appalto dell’intervento di “Fornitura e posa in opera di un sistema di 

rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale” - Cod. Opera 160330-0160331-

160363 – CUP H19J08000090003 CIG: 6926689496-  all’impresa Autostrade Tech spa con sede in Roma 

via Bergamini n. 50 – C.F. 09743081003, fatto salvo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

4. di dare atto che il RUP dell’intervento è il sottoscritto ing. Giuseppe Carone 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALI DEL 20.02.2017 E 16.03.2017 

- VERBALI COMMISSIONE TECNICA 

- VERBALE 11.05.2017 COMMISSIONE TECNICA 

- RIEPILOGO PUNTEGGI 

- VERBALE DEL 20 LUGLIO 2017 

- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE 

 

 
Firenze, lì 07/08/2017 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. 
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