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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05549 

 Del: 11/08/2017 

 Esecutivo da: 11/08/2017 

 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

 

 

OGGETTO:  

Accordo Quadro -Servizio di Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del 

censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio 

Comunale di Firenze- anni 2017/2018/2019 Aggiudicazione a: 

  Q.1dx Arno e Parco Cascine -  SUPERALBERI SRL 

- Q.2-   RTI SEACOOP- STUDIO VERDE srl  

- Q.3 e Q.1 sx Arno-  RTP BARIDON DAVIDE- STUDIO PLANTA  

- Q.4-  RT I D.R.E.AM Italia soc. coop-STUDIO VERDE srl 

- Q.5 - RTP MARRANI ROMANELLI-NICCOLINI 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, approvata in data 31/01/2017, sono stati 

approvati il bilancio finanziario 2017-2019 ed il piano triennale insestimenti 2017-2019; 

 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale 62/677 approvata in data 19/12/2017 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il tiennio 2017-2019, contenente, tra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019; 

 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 e il 

sottoscritto è stato autorizzato af adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 

alla realizzazione del programma; 
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- con Deliberazione di Giunta n. 131 del 11/04/2017 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 

31/12/2016, con parere favorevole del collegio dei revisori dei conti; 

 

Considerato che: 

 

1. L’Amministrazione gestisce gli alberi di proprietà presenti sul territorio , lungo le strade , nelle aree 

verdi e nei giardini, con circa 75.000 alberi censiti e presenti nel SIT( sistema informativo 

territoriale), con il fine di mantenere un sufficiente grado di sicurezza per i fruitori degli spazi 

pubblici alberati;  

2. Il Comune di Firenze intende procedere all’affidamento di un appalto di servizi “Accordo Quadro 

per il servizio di Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento 

degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio Comunale di 

Firenze” per gli anni 2017/2018/2019”, con lo strumento dell’accordo quadro di cui all’art.54 del 

D.lgs 50/2016 “; 

3. con provvedimento dirigenziale n. 1289/2017 sono stati approvati tutti gli elaborati di gara, 

l’Accordo Quadro è suddiviso in cinque  lotti funzionali ciascuno  dotato di propria autonomia  

funzionale , con lo stesso atto è stata approvata la documentazione per la partecipazione alla gara, il 

valore stimato per l’Accordo Quadro ai sensi dell’art.35 c.9 lett. a) e comma 16 del D.Lgs 50/2016, è 

uguale al valore complessivo stimato per la totalità dei lotti pari a €. 562.989,00 al netto dell’IVA al 

22% ed e oneri previdenziali e assistenziali. (compreso IVA ed oneri previdenziali € 699.918,32), 

così suddiviso secondo il valore decrescente dei lotti: 

Zona 2 Q.2 - €. 151.180,00 di cui €. 604,72-  per oneri sicurezza non sogg. a r.a.  

Zona 5 Q.5 -€. 110.495,00 di cui €. 2.209,90- per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

Zona 4 Q.4-€. 110.495,00 di cui €. 795,00-per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

Zona 3 Q.3 e Q.1 SX ARNO-€. 110.494,00 di cui € 1.104,94 per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

Zona 1 Q.1.DX ARNO Parco Cascine - €. 80.325,00 di cui € 00,00       

per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

 

4. con atto 1289/2017 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 finalizzata all’individuazione di cinque operatori economici, uno per 

ciascun lotto funzionale in cui si articola l’appalto, con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro, ai 

sensi dell’art.54 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.11 del Regolamento Generale per l’Attività contrattuale 

del Comune di Firenze, per gli anni 2016/2017/2018; 

5. 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;   

Preso atto che: 

- In data 13.04.2017 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 

avrebbe avuto alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento dell’importo massimo 

relativo ad ogni lotto aggiudicato; 
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- le operazioni di gara, svoltesi in più sedute hanno avuto inizio il giorno 06/06/2017, proseguendo nei 

giorni 07.06.2017 05.07.2017,11/07/2017, provvedendo la Commissione in quest’ultima seduta a 

stilare l’elenco degli operatori ammessi alla gara per ogni singolo lotto, l’elenco degli operatori 

esclusi, 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 03/08/2017 la Commissione ha provveduto a prendere atto delle 

comunicazioni del RUP con nota del  prot. 246081 del 02/08/2017, 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, allegato al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto pertanto: 

- approvare  i verbali di gara redatti dalla Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali- 

Servizio Appalti e Contratti ;  

- approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione provvisoria 

per ciascun lotto secondo l’ordine decrescente degli stessi disposta con il suindicato verbale;  

- di procedere 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 Accordo Quadro per il servizio di 

Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti 

nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio Comunale di Firenze” per gli anni 

2017/2018/2019: 

 Zona 2    Q.2- Codice CIG 7043766B93 – Aggiudicato a RTI SEACOOP- STUDIO VERDE srl 

, con il ribasso del 15,33% Importo a base di gara  €. 151.180,00 di cui € 150.575,28 soggetti a 

ribasso  e €.604,72 di oneri della sicurezza non soggetti a r.a.; 

 

 Zona 5 Q.5 - Codice CIG 7043808E3B- Aggiudicato a RTP MARRANI ROMANELLI-

NICCOLINI, con il ribasso del 46,10% Importo a base di gara €. 110.495,00 di cui € 108.285,10 

soggetti a ribasso e €. 2.209,90- per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

 

 

 Zona 4 Q.4- Codice CIG 7043791038- Aggiudicato a RTI D.R.E.AM Italia soc. coop-

STUDIO VERDE srl- STUDIO DR.AGR: GASPERONI ROBERTO,  con il ribasso del 33,15% 

Importo a base di gara  €. 110.495,00 di cui € 109.700,00 soggetti a ribasso e €. 795,00-per oneri 

sicurezza non sogg. a r.a.; 

 

 Zona 3 Q.3 e Q.1 SX ARNO- Codice CIG 704377964F- Aggiudicato a RTP BARIDON 

DAVIDE- STUDIO PLANTA con il ribasso del 24,69% Importo a base di gara €. 110.494,00  di cui 

€ 109.389,06 soggetti a ribasso e € 1.104,94 per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

 

 

 Zona 1 Q.1.DX ARNO Parco Cascine - Codice CIG 7043750E5E     - Aggiudicato a 

SUPERALBERI SRL, con il ribasso del 12,00% Importo a base di gara €. 80.325,00 di cui € 

80.325,00 soggetti a ribasso e  € 00,00 per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

 

 

Dato atto che: 
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- ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016, l’efficacia del presente provvedimento è 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, al momento in corso di accertamento; 

- con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000;  

 

Visti: 

- gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 88, comma 4 bis, D.Lgs. 159/2011; 

- 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 dei verbali di gara  allegati parte integrante al presente provvedimento, 

sono  conformi agli originali cartacei conservati  agli atti della Direzione 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. approvare  i verbali di gara redatti dalla Direzione Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali- Servizio Appalti e Contratti; 

3.  di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di 

aggiudicazione a seguito dei  verbali di gara dei giorni: 

06/06/2017,07/06/2017,05/07/2017,11/07/2017 e del 03/08/2017, allegati al presente 

provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, relativo 

all’appalto per la conclusione di Accordo Quadro per “Accordo Quadro per il 

servizio di Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del 

censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del 

territorio Comunale di Firenze” per gli anni 2017/2018/2019”, dal quale si ricava 

l’aggiudicazione, in pendenza dei controlli avviati e tuttora in corso, in favore delle 

seguenti imprese: 

- Zona 2    Q.2- Codice CIG 7043766B93 – Aggiudicato a RTI SEACOOP- STUDIO VERDE srl 

, con il ribasso del15,33% Importo a base di gara  €. 151.180,00 di cui € 150.575,28 soggetti a ribasso  

e €.604,72 di oneri della sicurezza non soggetti a r.a.; 

 

- Zona 5 Q.5 - Codice CIG 7043808E3B- Aggiudicato a RTP MARRANI ROMANELLI-

NICCOLINI, con il ribasso del 46,10% Importo a base di gara €. 110.495,00 di cui € 108.285,10 

soggetti a ribasso e €. 2.209,90- per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 
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- Zona 4 Q.4- Codice CIG 7043791038- Aggiudicato a RTI D.R.E.AM Italia soc. coop-

STUDIO VERDE srl- STUDIO DR.AGR: GASPERONI ROBERTO,  con il ribasso del 33,15% 

Importo a base di gara  €. 110.495,00 di cui € 109.700,00 soggetti a ribasso e €. 795,00-per oneri 

sicurezza non sogg. a r.a.; 

 

- Zona 3 Q.3 e Q.1 SX ARNO- Codice CIG 704377964F- Aggiudicato a RTP BARIDON 

DAVIDE- STUDIO PLANTA con il ribasso del 24,69% Importo a base di gara €. 110.494,00  di cui 

€ 109.389,06 soggetti a ribasso e € 1.104,94 per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

 

 

- Zona 1 Q.1.DX ARNO Parco Cascine - Codice CIG 7043750E5E     - Aggiudicato a 

SUPERALBERI SRL, con il ribasso del 12,00% Importo a base di gara €. 80.325,00 di cui € 

80.325,00 soggetti a ribasso e  € 00,00 per oneri sicurezza non sogg. a r.a.; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e art. 88, comma 4 bis, D.Lgs. 

159/2011 le  presenti aggiudicazioni diverranno  efficaci dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciale in capo agli aggiudicatari, compresa l’acquisizione della certificazione 

antimafia; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art.183 c.6 del D.Lgs. 267/2000, l’obbligazione assunta con il presente 

provvedimento è connessa a un contratto pluriennale la cui conclusione si rende necessaria per 

garantire la continuità dei servizi correlati con le funzioni fondamentali, fra cui rientra il verde 

pubblico con tutte le sue dotazioni secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Ambiente – Comitato 

per lo Sviluppo del Verde Pubblico, con deliberazione n.6/2015; 

6. di menzionare quanto riportato nei documenti di gara ove è specificato che, trattandosi di Accordo 

Quadro, l’Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento 

dell’importo massimo relativo a ogni lotto aggiudicato; 

7. di dare altresì atto che la Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali- Servizio Appalti e 

Contratti procederà  alla stipula dei contratti, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera  b) del D.Lgs 

50/2016;  

8. di provvedere, entro i termini previsti, alle comunicazioni all’art.76 comma 5 del D.Lgs.50/2016;  

9. Si dichiara che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi, Dirigente del 

Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALI DI GARA 

 

 

Firenze, lì 11/08/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mirko Leonardi 
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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. 

 

 

 

 
 


