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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 negoziata indetta ai sensi degli artt. 1 comma 2 b) del d.l. 76/2020 e 63 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso,  

per la stipula con un solo operatore economico di un ACCORDO QUADRO di cui all'art. 54 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto  

“Lavori di manutenzione ordinaria e prestazioni accessorie sul patrimonio immobiliare della 

Fortezza da Basso , Palazzo degli Affari e Palazzo dei Congressi gestito da Firenze Fiera Spa” –  

CIG 925886468 - CUP C12122000000007 

 

Il Presidente di Firenze Fiera S.p.a., Dott. Lorenzo Becattini , in virtù dei poteri conferitigli.  

- dato atto dei contenuti della Determina a Contrarre del 30 maggio 2022 e della nomina del RUP in 

essa contenuta; 

 - visti gli atti di gara, avviata con lettera di invito del 01 settembre 2022, relativi all’affidamento del 

contratto indicato in epigrafe;  

- letti i verbali delle sedute pubbliche del 30 settembre e del 05 ottobre 2022, ove è dichiara l’offerta 

del concorrente n. 3 RTI costituito tra Intec Srl e Travelli Srl, congrua e non anomala e 

definitivamente ammessa, e proposta l'aggiudicazione in favore del medesimo concorrente n. 3 

primo graduato; 

- dato atto che la graduatoria risulta essere la seguente: 

 

1. Concorrente n. 3 con il ribasso del 25,00% 

 

2. Concorrente n. 2 con il ribasso del 19,50 % 

 

3. Concorrente n. 1 con il ribasso del 15,37 % 

 

4. Concorrente n. 4 con il ribasso del 8,14% 

 

 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 05 ottobre 2022 e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta 

e dichiarare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico RTI costituendo tra Intec Srl e 

Travelli Srl 

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

ogni altro adempimento come per legge. 

 

Firenze, 5 ottobre 2022                                                                                    

          Il Presidente 

          Lorenzo Becattini 
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