
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Settore Urbanistica

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_URB 3110/2018

Determ. n. 958 del 19/11/2018

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PRECEDUTA  DA  MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE SVOLTA IN MODALITA'  TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
INERENTE  LA  REDAZIONE  DEL  NUOVO  PIANO  OPERATIVO  DEL  COMUNE  DI  
REGGELLO  DI  CUI  ALL'ART.  95  DELLA  LRT  65/2014  (CIG  7604698B4E)  -  ELENCO  
DITTE AMMESSE E NON AMMESSE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

-       la  propria  determinazione  n.  693  del  22/08/2018  con  la  quale  si  è  provveduto 
all'approvazione  dell'avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  l'individuazione  degli  operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio inerente la redazione 
del nuovo piano operativo del comune di Reggello; 
-       la propria determinazione n. 769 del 20/09/2018 con la quale si  è provveduto ad indire  
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta procedura è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 17/10/2018 
alle ore 14:00;

VISTI  i  verbali  n.  1  del  22/10/2018 e n.  2  del  5/11/2018,  allegati  al  presente  atto  a 
formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO  che  in  data  5/11/2018  è  stata  completata  la  fase  di  verifica  della 
documentazione  amministrativa  presentata  dalle  Imprese  invitate  a  partecipare  alla  suddetta 
procedura e quella dell’esame dei soccorsi istruttori presentati;

RICHIAMATO l’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone fra l’altro che “sono 
altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento  
che  determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  all’esito  delle  
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali…”
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VISTO il decreto sindacale n. 121 del 28/12/2017 relativo alla nomina dei Responsabile di 
Settore;

VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n.  121 del  27/12/2017,  immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTA la delibera G.M. n. 149 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

VISTO l’art. 107 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -,  
riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  
obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

VISTO l’art. 5, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni;
 

DETERMINA

1)    di  dare  atto  che,  come  dai  verbali  allegati,  al  termine  della  fase  di  verifica  della 
documentazione amministrativa risultano ammesse a partecipare alla successiva fase di gara i 
seguenti Raggruppamenti:

· MATE soc. coop (capogruppo) – Studio associato Avv. GRACILI (mandante)
· LORENZANI-CARCELLI-CANIGIANI  mandatario  Arch. Franco LORENZANI mandanti  Avv. 
Cristiana CARCELLI Agr. Claudia CANIGIANI, Arch. Daniele SALVO, Arch. Massimiliano NOCCHI, 
Arch. Andrea Giacomo TAZZINI
· ARCH.  PARLANTI  mandatario  Arch. Parlanti  mandanti  Avv. Luigi GUCCINELLI, PFM S.r.l. 
Società Tra Professionisti, Agr. Irene GIANNELLI
· LdP  STUDIO  mandatario   LdP  Studio  mandanti  Studio  Tecnico  AGOSTOLI  di  COLETTA 
FRASSINETI SARRICA, Studio di Architettura Roberto VEZZOSI, Arch. Martina ROMEO, Avv. Laura 
ATTANASI 
· SOCIALDESIGN  REGGELLO  mandatario  Arch. Goffredo SERRINI  mandanti Arch. Claudio 
ZAGAGLIA, Arch. Laura TAVANTI, NEMO Nature and Environment Management Operators S.r.l., 
Studio Legale Avv. Stefano PASQUINI 
· Arch.  VIVIANI  Silvia  mandatario  Arch.  Silvia  VIVIANI  mandanti  STUDIO AMBIENTALE 
NICCOLINI Dott. Giacomo Niccolini,  STUDIO LEGALE Avv. Agostino ZANELLI QUARANTINI, Arch. 
Francesca MASI, Arch. Annalisa PIRRELLO, Arch. Devid ORLOTTI  , Arch. Letizia COLTELLINI 
· DEASSOCIATI  mandatario  DeA  società  di  ingegneria  S.r.l.  mandanti Prof.  Avv.  Paolo 
LAZZARA, Agr. Gianluca GALLI 

 
non ammesse a partecipare alla successiva fase di gara: NESSUNA

2)    di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  web 
http://www.comune.reggello.fi.it –  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  bandi  di  gara  e 
contratti, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

3)    di comunicare l’esito della verifica amministrativa, le ammissioni e le esclusioni agli operatori  
economici partecipanti alla gara;
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4)    di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 
   parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza giuridico amministrativa del 
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
5)    di precisare che il  Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è 

l'Arch. Stefano Ermini

Il 19/11/2018 Il Responsabile del Settore
ERMINI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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