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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/02990 

 Del: 23/04/2018 

 Esecutivo da: 23/04/2018 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTOSICUREZZA STRADALE DI VIA BOLOGNESE C.O. 

160289-160327 -APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA 

TELIA COSTRUZIONI SRL- CUP H19J16000500004- CIG 7309115880- 

 

 

 

 
    IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 432/2017 è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa del Comune di Firenze ed istituito un nuovo servizio in staff all’Area di coordinamento 

Tecnica denominato Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, per realizzare un unico presidio per 

la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione delle procedure di gara e il supporto 

amministrativo contabile alle direzioni tecniche che si occupano di opere e lavori; 

 

• con la Deliberazione 2017/G/682 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli “Interventi di 

miglioramento sicurezza strada ledi Via Bolognese – COD OP. 160289-160327 – CUP 

H19J16000500004- CIG 7309115880, con Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe 

Carone; 

 

• con la Determinazione 8813/DD/2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di cui 

sopra per un importo lavori di €.206.436,77 (di cui €.14.273,91 per oneri di sicurezza non soggetti a 

r.a) nonché è stato disposto, fra l’altro: 

- di ricorrere, per l’affidamento dei lavori in questione, a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c) del Dlgs 50/2016;  
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- di individuare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del prezzo più basso: 

- di incaricare il personale del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di predisporre la 

documentazione di gara.  

 

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2240/DD/2018, con il quale il Dirigente del Servizio 

Amministrativo Opere e Lavori Pubblici ha preso atto, fra l’altro, ai fini dell’art.29 del D.lgs 50/2016, 

dell’ammissione degli operatori economici alla suddetta procedura. 

 

Dato atto che le offerte valide sono risultate essere 7 e, quindi, ai sensi del comma 3bis dell’art. 97 del Codice 

dei contratti, è stato provveduto a calcolare la soglia di anomalia col criterio indicato nel verbale.   

 

Vista la nota del 9/4/2018 allegata integrante, con la quale il Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e 

Lavori Pubblici ha trasmesso al sottoscritto RUP il verbale di gara del 22/3/2018 e richiesto la valutazione 

della congruità dell’offerta economica presentata dall’impresa SOCIETA’ TELIA COSTRUZIONI srl, che ha 

proposto un ribasso del 27,69%, considerato che la soglia di anomalia è risultata pari a 25,2154% 

 

Considerato che, per la tipologia delle lavorazioni oggetto del presente appalto (CAT. OG3), nonché il ribasso 

offerto dalla SOCIETA’ TELIA COSTRUZIONI srl, il valore di sconto offerto pari al 27,69%, risulti essere 

coerente con il valore dei ribassi offerti dalle imprese aggiudicatarie di appalti di analoghe lavorazioni, (come 

risultante dal data-base del Sistema Informativo Telematico degli appalti della Toscana, SITAT). 

 

Preso atto, pertanto, della congruità dell’offerta del suddetto operatore economico espressa dal sottoscritto 

Rup, con nota prot.126212 del17/4/18,  indirizzata al Presidente del seggio di gara nonché della chiusura della 

procedura di gara. 

 

Ritenuto, opportuno, col presente atto, approvare i suddetti verbali di gara ed aggiudicare definitivamente 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla SOCIETA’ TELIA COSTRUZIONI srl, fatto salvo l’esito positivo 

dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) della stessa. 

 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrante al presente provvedimento è 

conforme agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio; 

 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

 

Visti il D.lgs. n. 50/2016 ed il 56/2017 e il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

 

Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
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 Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/00; 

 

 Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa 

 

1. di approvare il verbale di gara del 22/3/2018 relativo alla procedura negoziata per l’appalto di “Interventi 

di  miglioramento sicurezza strada ledi Via Bolognese – COD OP. 160289-160327  – CUP 

H19J16000500004- CIG 7309115880 “, allegato parte integrante del presente atto; 

 

2.  di aggiudicare in via definitiva, valutata la congruità dell’offerta economica presentata e fatti salvi i 

risultati delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, il suddetto contratto di appalto 

alla SOCIETA’ TELIA COSTRUZIONI srl, sede in Altamura (BA) Via C. Battisti 29/a P.I. 06734510727, 

che ha presentato un’offerta con ribasso d’asta del 27,69%,  

 

3. di incaricare il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della verifica e dei controlli di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 nonché di curare le comunicazioni e pubblicazioni del presente provvedimento 

previste dalla suddetta norma; 

 

4. di dare atto che il RUP dell’intervento è l’Ing. Giuseppe Carone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- TRASMISSIONE VERBALI DI GARA 

 

 

Firenze, lì 23/04/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


