26/SB
Determinazione n. 83 del 26/01/2021
Oggetto: GARE SS.FF. – APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI AMMISSIONE
ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
PER
IL
RESTAURO
DEL
FABBRICATO
“PALESTRA
BACCHETTONI” - (COD. FAMIGLIA 5) - CUI S00378210462202000022 - CUP
LAVORI J67F19000390006 - CUP SERVIZIO J67F19000430004
CIG PADRE
85806142AD
Il Dirigente
Premesso che:
con Determina Dirigenziale n. 2677 del 29/12/2020 è stata indetta una gara tramite
Piattaforma telematica START per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura
negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) - come
indicato dalla legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 76/2020, con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36 comma 2
lett. b) e in base a quanto indicato all'art. 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di
attuazione del D.Lgs. 50/16, aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto
Legge 32/2019, convertito con L. 55/2019 sono stati invitati a presentare offerta, tramite la
piattaforma START – procedura 26980/2020 gli operatori economici individuati dalla U.O. 5.1
che ha effettuato una valutazione delle istanze di iscrizione all'Elenco degli operatori economici
idonei per importo del servizio a base di gara, tipologia e categoria di opera, sulla base dei
curricula presentati, di seguito indicati:
1. SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO, PI/CF 10119920014
2. RIMA - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PI/CF 02107320463
3. CITTA' FUTURA S.C. PI/CF 00432690469
4. ARCHITETTO LUCA CESARETTI PI 01540960463
5. ARCHITETTO GIANLUCA BACCI PI 02481160469
entro il termine di scadenza fissato per le ore 18:00 del 18/01/2021, sono pervenute le
offerte dei seguenti operatori economici:
1. CITTÀ FUTURA S.C.
2. RTI COSTITUENDO FORMATO DA: • Architetto Luca Cesaretti mandatario •
Marco Mei Architetto • Studio tecnico associato Mei-Lenci-Ceccarini • Architetto
Bendinelli Barbara • Carli Andrea
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 19/01/2021 la Responsabile della
procedura di gara, quale Presidente di seggio in composizione monocratica, assistita da personale
della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, ha provveduto alla verifica

della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti nonché del possesso dei requisti di
partecipazione dai medesimi dichiarato;
all'esito della verifica, la medesima responsabile della procedura di gara, come risulta dal
verbale relativo alla prima seduta pubblica depositato agli atti, ha ritenuto completa e regolare la
documentazione presentata dall'operatore economico CITTÀ FUTURA S.C. per il quale ha
proposto l'ammissione alla fase successiva della procedura;
la responsabile della procedura di gara ha altresì ritenuto necessario attivare la procedura di
soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici nei confronti
dell'operatore economico RTI COSTITUENDO FORMATO DA: • Architetto Luca Cesaretti
mandatario • Marco Mei Architetto • Studio tecnico associato Mei-Lenci-Ceccarini • Architetto
Bendinelli Barbara • Carli Andrea, per le irregolarità indicate nel medesimo verbale a cui si rinvia;
in data 25/01/2021 si è proceduto alla seconda seduta pubblica in cui la presidente del seggio di
gara, all'esito del procedimento di soccorso istruttorio, ha proposto l'ammissione anche del sopra
citato operatore e conomico, come risulta dal verbale della seduta stessa, depositato agli atti, per le
motivazioni indicate per ciascun concorrente nel medesimo verbale a cui si rinvia;
N.

Ditta

Ammessa/Esclusa

1 CITTÀ FUTURA S.C.

Ammessa

RTI COSTITUENDO FORMATO DA: • Architetto Luca Cesaretti
2 mandatario • Marco Mei Architetto • Studio tecnico associato MeiLenci-Ceccarini • Architetto Bendinelli Barbara • Carli Andrea

Ammessa

ritenuto pertanto di approvare il verbale n. 1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica
del 19/01/2021 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29 c.1 e 76 comma 2bis
del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. pubblicando il presente provvedimento unitamente al verbale sopra
citato sul Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
dell'Ente, nonché sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e
SITAT SA);
ritenuto, infine, che la pubblicazione del suddetto provvedimento abbia valore di notifica a tutti
gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, così come previsto nella lettera di invito;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 32 del 27/11/2020,
visti: il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16,
aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con
L. 55/2019;
DETERMINA
1.
di approvare, per i motivi in premessa citati, i verbali n.1 del 19/01/2021 e n.2 del
25/01/2021 relativi alle sedute pubbliche e parti integranti e sostanziali del presente atto;
2.
di accogliere la proposta di ammissione alle fasi successive della gara in oggetto, formulata in
premessa, per le motivazioni indicate per ciascun concorrente nei verbali sopra richiamati ai quali si
rinvia;

3.
di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale unitamente ai verbali sopra citati sul
Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente,
nonché sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
4.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, così come previsto nella lettera di invito;
5.
di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Eleonora Colonnata,
Responsabile della U.O. 5.1 Edilizia Pubblica;
6.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30
giorni decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul
profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

