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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/07113 
 Del: 11/10/2018 
 Esecutivo da: 11/10/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per l'affidamento dei lavori del completamento dell'auditorium presso la scuola 
Guicciardini - codice opera 170292 - CUP H11E17000080003 CIG : 7549330033 - aggiudicazione 
definitiva all’A.T.I. Vincenzo Russo Costruzioni srl (capogruppo) – Felco Costruzioni Generali sr 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  

Premesso che: 

• il Consiglio comunale in data 28/12/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/00079 avente ad 
oggetto “Documenti di programmazione: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio 
finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1402018 è stato approvato il PEG 2018; 

Considerato che con deliberazione di G.M.  n.302/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori 
di completamento auditorium presso la scuola Guicciardini per un importo complessivo di € 2.500.000,00 
(cod. opera 170292) e con determinazione n. 4599/2018 veniva approvato il progetto esecutivo degli stessi 
lavori nonché la disposizione di ricorrere a procedura aperta per l’affidamento dei lavori con valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa  individuata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (con lo stesso atto sono state fornite prescrizioni per la redazione 
della documentazione di gara nonché approvati i criteri per l’attribuzione dei punteggi da attribuire alle 
offerte). 

Dato atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il seguente: 

CIG: 7549330033 

QUADRO ECONOMICO AUDITORIUM GUICCIARDINI 
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IMPORTO LAVORI:     

OPERE MURARIE, STRUTTURALI ED AFFINI   € 1.376.000,00 

OPERE IMPIANTI ELETTRICI   € 355.000,00 

OPERE IMPIANTI MECCANICI   € 406.007,13 

Importo Totale dei Lavori    € 2.137.007,13 

di cui COSTI PER LA SICUREZZA (Oneri spec. e diretti) € 57.867,41   

      

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 16 DPR 
207/10):     

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto   € 0,00 

Rilievi, accertamenti ed indagini   € 0,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso I.V.A.)   € 15.000,00 

Imprevisti (compreso I.V.A.)   € 605,62 

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e imposte   € 20.000,00 

Accantonamento per accordo bonario 
importo pari al 3% da recuperare dal 

ribasso d'asta 

Spese Tecniche   € 53.988,74 

Incentivo alla progettazione 2%   € 42.740,14 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di 
supporto al RUP, e di verifica e validazione 

  € 16.011,26 

Spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 

Spese per pubblicità   € 0,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche   € 0,00 

Oneri fiscali su Lavori (I.V.A. 10%)   € 213.700,71 

Assicuraz. Progettisti con imposte   € 946,39 

      

Totale somme a disposizione   € 362.992,87 

IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO              € 2.500.000,00 

 

Preso atto che  nelle date del 1 agosto 2018 e del 7 agosto 2018 si sono tenute le sedute pubbliche relative alla 
gara in oggetto per la verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali delle imprese partecipanti e che con determinazione n. 5711/2018 del Servizio Amministrativo 
Opere e Lavori Pubblici sono stati individuati i concorrenti ammessi alla gara. 
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Considerato che con determinazione dei Servizi Tecnici n. 5729/2018 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico come previsto dall’art. 77 
del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Visti: 

- il verbale della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice in data 10.8.2018 allegato parte 
integrante del presente provvedimento e i verbali delle sedute riservate in data 13-14-16 agosto 2018 
durante le quali si svolta la valutazione delle offerte tecniche, conservati agli atti della Direzione 
Servizi Tecnici; 

- il verbale della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice in data 22 agosto 2018 (allegato 
integrante) a seguito della quale, dopo l’assegnazione dei punteggi, si individua quale migliore offerta 
quella presentata dall’A.T.I. Vincenzo Russo Costruzioni srl (capogruppo) – Felco Costruzioni 
Generali srl che ha presentato offerta con ribasso del 22,740% e che ha conseguito un punteggio totale 
di punti 92,30. 

 

Tenuto conto che, come risulta dal verbale in data 22 agosto 2018, l’offerta prima in graduatoria è risultata 
anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma 
dei punti relativi all’offerta tecnica risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi 
previsti dagli atti di gara: per tale motivo vengono trasmessi i verbali di gara al RUP per la valutazione 
dell’anomalia. 

 

Dato atto che il RUP con note in data 22.8.2018 e 14 9.2018 (agli atti dell’Ufficio) ha chiesto le giustificazioni 
necessarie all’A.T.I. Vincenzo Russo Costruzioni srl (capogruppo) – Felco Costruzioni Generali srl e che la 
medesima A.T.I. in data 5 settembre e 21 settembre ha provveduto a fornire le proprie valutazioni in seguito 
alle quali il RUP ha attestato la congruità dell’offerta come da allegata nota in data 3 ottobre 2018.  

 

Dato atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs. n. 
50/2016) dell’impresa che risulta aggiudicataria. 

 

Ritenuto quindi con il presente atto di approvare i verbali delle sedute di gara sopra richiamate e di aggiudicare 
definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’A.T.I. Vincenzo Russo Costruzioni srl (capogruppo) 
– Felco Costruzioni Generali srl, fatto salvo l’esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Dato atto della regolarità del presente provvedimento 

 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrante del presente provvedimento è 
conforme agli originali cartacei conservati agli atti della Direzione Servizi Tecnici. 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. 

Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze nonché l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Dei Servizi. 

 

     DETERMINA 

 

1) di approvare i verbali di gara citati in narrativa relativi all’appalto dei lavori di completamento 
auditorium presso la scuola Guicciardini – codice opera 170292; 
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2) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’ all’A.T.I. Vincenzo Russo 
Costruzioni srl (capogruppo) – Felco Costruzioni Generali srl, fatto salvo l’esito positivo dei controlli 
di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 
4) di partecipare il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per gli adempimenti 

di competenza; 
5) di dare atto che il RUP è il sottoscritto ing. Michele Mazzoni 

 

 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- RELAZIONE CONGRUITÀ 
- SEDUTA PUBBLICA 2  
- SEDUTA PUBBLICA 1  
 
 
Firenze, lì 11/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Michele Mazzoni 

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  

 
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. 
 
 
 
 
 


