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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Centro di Responsabilità 

UOC Gare e Contratti CUC 

Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC 

 

 

Determina n. 116    del 14/02/2023 

 

 

Oggetto S04 22 EMPOLI – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI PIAZZA GUIDO GUERRA 
CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO COMUNALE PIANI URBANI 
INTEGRATI CIG 9550399692 CUP C75E22000170001 – APPALTO PNRR M5C2 I 2.2 
- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ELENCO AMMESSI/ESCLUSI 
REGOLARITÀ FORMALE DELL’OFFERTA TECNICA - AGGIUDICAZIONE 
ALL'IMPRESA RTI COSTITUENDO ARCHEA ASSOCIATI 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

CONSOLATI CATIA 

Atto sottoscritto digitalmente 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 116 DEL 14/02/2023 
 

PREMESSO CHE: 
• con determina n. 918 del 23.12.2022, esecutiva, è stata disposta l’indizione della procedura di 

gara in epigrafe indicata, con importo a base di gara di € 598.216,00, tramite procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 e art 2 D.L. 76/2020, come da ultimo modificato dalla L. 
108/2021, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/ ; 

 
VISTA la determinazione n. 55 del 26.01.2023 avente ad oggetto “S04 22 Empoli – Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la rigenerazione urbana del complesso 
di Piazza Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale piani urbani integrati CIG 9550399692 CUP 
C75E22000170001 – Appalto PNRR M5C2 I 2.2 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED 
ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI”; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 56 del 27.01.2023, è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
 
RICHIAMATI: 

• il verbale delle sedute del 26 gennaio e 2 febbraio 2023 nel corso delle quali, in deroga a quanto 
previsto da Bando- Tipo ANAC n. 1/2021 e così come indicato nel disciplinare di gara, le buste 
virtuali B -Offerta tecnica – sono state aperte dall’Autorità di Gara anziché dalla Commissione 
Giudicatrice, trattandosi di attività che richiede una verifica di tipo meramente amministrativo e 
non discrezionale e in quanto tale modalità è rispondente ad esigenze di natura organizzativa e di 
semplificazione procedurale, da cui risulta che le offerte tecniche, anche a seguito del soccorso 
istruttorio attivato ai sensi dell’art. dell’art 83 c. 9 del Codice, sono regolari e conformi alle 
specifiche richieste nella documentazione di gara; 

• il verbale delle sedute del 9 e 10 febbraio 2023 presiedute dalla commissione giudicatrice per 
l’inserimento del punteggio dell’offerta tecnica sul Portale START e l’apertura dell’offerta 
economica dei due concorrenti ammessi da cui risulta quale miglior offerente l’operatore RTI 
COSTITUENDO ARCHEA ASSOCIATI così composto: 

-Archea Associati srl, mandataria, con sede legale a Firenze in via della Fornace n. 30/R C.F. e P.I. 
05173060483; 
- Architetto Eugenio Pucci, mandante, con sede legale in Empoli (FI), 50053 Piazza del Popolo 7, P.I. 
06999550483; 
- Studio Cerbioni, mandante, con sede legale a Empoli, in via XI Febbraio n. 113, P.I. 06315770484; 
- Architetto Mirco Donati, mandante, con sede legale a Montespertoli in via Orme n. 351, P.I. 
07062890483; 
- BETA PROGETTI S.R.L., mandante, con sede legale a Firenze in via Bronzino n.56/1, P.I. 
94019000481; 
- SE.AL. Srl, mandante, con sede legale a Empoli, in via Carducci n. 8, P.I. 06152500481; 
- Archeorete s.r.l.s., mandante, con sede a Vinci in via Volterrana Nord n. 206, P.I. 07098250488; 
- Gottardo Associati, mandante, con sede legale a Rubano (PD) in via Della Provvidenza n. 256, P.I. 
03624620286, 
offerente un ribasso del 37,80%, con un punteggio complessivo finale di punti 88,80 di cui 73,80 ad 
offerta tecnica e 15 ad offerta economica; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art 97 c. 3, non è stata calcolata la soglia di anomalia 
in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre; 
 
VISTA la nota del RUP del Comune di Empoli, Ing. Roberta Scardigli, prot. 6256/2023 in data 
14.02.2023 attestante l’esito favorevole della verifica sulla congruità dell’offerta; 
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RITENUTO, pertanto, con il presente atto di: 
- approvare i verbali delle sedute di gara del delle sedute del 26 gennaio e 2 febbraio 2023 e di disporre, a 
seguito della verifica della conformità della regolarità formale delle offerte tecniche, anche a seguito 
dell’esito del soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. dell’art 83 c. 9 del Codice, alle prescrizioni 
contenute nel disciplinare di gara, le ammissioni e le esclusioni delle offerte tecniche degli operatori di cui 
all’allegato elenco (All. B); 
- procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, 
dando atto che: 

- l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il 
contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti 
superflua o dannosa per l'Amministrazione; 

- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 
ATTESO che l’Ente committente la gara, Comune di Empoli, provvederà: 

- all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e requisiti speciali e di idoneità professionale 
di cui all’art 83 del D.lgs. 50/2016; 

- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 
RICHIAMATO l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti; 
 
RICHIAMATI 

- il Decreto n. 240 del 27.12.2022 con il quale il Presidente dell’Unione conferisce alla Dott.ssa Sandra 
Bertini l’affidamento dell’incarico dirigenziale ad interim del U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” dell’Unione 
dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa; 
- il Decreto n. 3 del 03.01.2023 con il quale la suddetta Dirigente conferma la delega delle funzioni alla 
Dott.ssa Catia Consolati “Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” dell’Unione dei 
Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, e ravvisata la propria competenza in merito; 
 
 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE i verbali delle sedute del 26 gennaio e 2 febbraio 2023 (sedute per l’aperura e la verifica 
della regolarità formale delle offerte tecniche dell’Autorità di Gara) e del 9 e 10 febbraio 2023 (sedute per 
la valutazione dell’offerta tecnica e per l’apertura offerta economica da parte della commissione 
giudicatrice), in allegato al presente atto, (documento non pubblicato ai sensi della delibera ANAC n. 
1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 
97/2016”); 
DI DISPORRE le ammissioni come da elenco degli operatori ammessi/esclusi a seguito della verifica 
di regolarità formale delle offerte tecniche presentate alle prescrizioni del disciplinare di gara (Allegato B 
al presente atto); 
DI AGGIUDICARE IN VIA NON EFFICACE l’appalto in oggetto all’operatore RTI 
COSTITUENDO ARCHEA ASSOCIATI così composto: 
Archea Associati srl, mandataria, con sede legale a Firenze in via della Fornace n. 30/R C.F. e P.I. 
05173060483; 
- Architetto Eugenio Pucci, mandante, con sede legale in Empoli (FI), 50053 Piazza del Popolo 7, P.I. 
06999550483; 
- Studio Cerbioni, mandante, con sede legale a Empoli, in via XI Febbraio n. 113, P.I. 06315770484; 
- Architetto Mirco Donati, mandante, con sede legale a Montespertoli in via Orme n. 351, P.I. 
07062890483; 
- BETA PROGETTI S.R.L., mandante, con sede legale a Firenze in via Bronzino n.56/1, P.I. 
94019000481; 
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- SE.AL. Srl, mandante, con sede legale a Empoli, in via Carducci n. 8, P.I. 06152500481; 
- Archeorete s.r.l.s., mandante, con sede a Vinci in via Volterrana Nord n. 206, P.I. 07098250488; 
- Gottardo Associati, mandante, con sede legale a Rubano (PD) in via Della Provvidenza n. 256, P.I. 
03624620286, 
offerente un ribasso del 37,80%, dando atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
DI DARE ATTO che ai fini dell’aggiudicazione l’importo contrattuale netto risulta essere il seguente: 
Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 37,80000 %. 
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 372.090,352 

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 372.090,352 

DI PRECISARE che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento fino 
a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulta 
superflua o dannosa per l’Amministrazione; 
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento, sarà 
pubblicato sul profilo di committente dell’Unione dei comuni del circondario dell’empolese Valdelsa, in 
Amministrazione Trasparente e sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti 
Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art, 10 della 
L. Regionale n. 38 del 2007; 
DI DARE ATTO che, per la presente procedura, avviata in data 28.12.2022 con la pubblicazione del 
bando di gara sul Portale START (invio alla GUCE del 22.12.2022) e conclusa con l’adozione del presente 
provvedimento, è rispettato il termine di 6 mesi previsto dall’art 2 c. 1 del D.L. 76/2020, come da ultimo 
modificato con L. 108/2021; 
DI DARE ATTO che la presente determinazione non comportando per l’Unione dei Comuni 
l’assunzione di impegni di spesa o accertamenti di entrata diventa esecutiva con la sottoscrizione del 
Responsabile; 
DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 c.5 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento di 
aggiudicazione agli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara, dando atto che ai 
sensi dell’art 50 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come da ultimo modificato (Semplificazioni in materia di 
esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC) “ 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in 
parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo. 
2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo 
tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento 
della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione ((delle determinazioni)) relative all'esecuzione dei contratti pubblici 
PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9- bis, della legge 7 agosto 1990, n. 
241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro 
un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al 
PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. 3. Il contratto diviene 
efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 
DI INOLTRARE il presente atto all’Ente Committente per la relativa pubblicazione. 
 
Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana 
con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 
50/2016 e s.m. 
 
(Appalto finanziato da fondi PNRR M5C2 I 2.2) 
 
ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 DOCUMENTO PUBBLICATO SUL SITO (SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 14/02/2023 
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