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DETERMINA DIRIGENZIALE 

ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 

Procedura per l'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del 

Palazzo degli Affari di Firenze, Piazza Adua 1 

Gara: 7428017, CIG 78991107C7, CUP C16J19000050007, 

 

Il Dirigente di Firenze Fiera S.p.a., Dott. Sandro Nocchi, in virtù dei poteri conferitigli in data 18 

giugno 2014 

- dato atto dei contenuti della Determina a Contrarre n. 7/RU/2019 del 17 maggio 2019 e della 

nomina del RUP in essa contenuta; 

 - visti gli atti di gara, avviata con bando pubblicato il 23 maggio 2019, relativi all’affidamento del 

contratto indicato in epigrafe;  

- letti i verbali delle sedute pubbliche del 22, 25 e 31 luglio, delle sedute riservate della 

Commissione Giudicatrice del 25, 29 e 31 luglio 2019 nonché del sub-procedimento di verifica 

dell'anomalia e del verbale del R.U.P. del 22 ottobre, ove è dichiara l’offerta del concorrente n. 6 

Research consorzio stabile società consortile a r.l. non anomala e definitivamente ammessa, nulla 

disponendo in ordine agli altri Operatori interpellati, e proposta l'aggiudicazione in favore del 

concorrente n. 6 primo graduato; 

- dato atto che la graduatoria risulta essere la seguente: 

 

1) Concorrente numero 6 Reserch punteggio finale 94.57; 

2) Concorrente numero 8 e 10 Donati e Rennova punteggio finale 92.99; 

3) Concorrente numero 7 Conpat punteggio 92.95; 

4) Concorrente numero 4 SICI punteggio 91.62; 

5) Concorrente numero 9 COGEPA punteggio 91.31 

6) Concorrente numero 1 ITI punteggio 90.66; 

7) Concorrente numero 11 MARR punteggio 88.15; 

8) Concorrente numero 4 RUSSO punteggio 87.49; 

9) Concorrente numero 21 SITECO punteggio 86.67; 

10) Concorrente numero 14 ARCALE punteggio 86.27; 

11)  Concorrente numero 3 ARCO punteggio 85.98; 

12)  Concorrente numero 15 INTEGRA punteggio 85.11; 
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13)  Concorrente numero 16 SELI punteggio 84.49; 

14)  Concorrente numero 12 CAMST punteggio 82.39; 

15)  Concorrente numero 13 Fiorentina Costruzioni punteggio 81.02; 

16)  Concorrente numero 2 COGEFA punteggio 79.59; 

17)  Concorrente numero 17 DEVI punteggio 78.47; 

18)  Concorrente numero 5 RIBA punteggio 78.09; 

19)  Concorrente numero 18 RAGGI punteggio 76.41; 

20)  Concorrente numero 20 IRES punteggio 70.25. 

 

- rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e di lex specialis e 

che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra; 

- dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei modi di legge tutti gli ulteriori adempimenti 

procedimentali e pre-contrattuali, presupposti alla validità e integrazione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione, come per legge; 

- dato atto infine che permane l’interesse a contrarre; 

 

Dispone 

 

 -di approvare il verbale del R.U.P. del 22 ottobre 2019 e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta 

e dichiarare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico Research consorzio stabile società 

consortile a r.l.; 

- di comunicare al R.U.P. affinché provveda di conseguenza a pubblicazioni e notifiche, nonché ad 

ogni altro adempimento come per legge. 

 

Firenze, 28 maggio 2020                                                                                    

          Il Dirigente 

          Sandro Nocchi 
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