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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/06484 

 Del: 10/09/2019 

 Esecutivo da: 10/09/2019 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione 

 

 

 

OGGETTO:  

Interventi di manutenzione e adeguamento mercati comunali: San Lorenzo e Sant'Ambrogio. CUP 

H11B17000520004 CPV 45454000-4 Codice opera 110099. Affidamento ed impegno di spesa in 

favore della AGLIETTI ALBERTO SNC. CIG 7729565ECF. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE 

  

Premesso che: 

 Con Deliberazione del Consiglio n. 72 del 21.12.18 sono stati approvati i Documenti di 

programmazione 2019-2021, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota 

integrativa al Piano Triennale Investimenti; 

 Con Delibera di G.M n. 345/259/2019 è stato approvato il PEG 2019/2021; 

Considerato che:  

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 238/2018 è stato approvato il progetto definitivo accordo 

quadro AQ0171/2018 – LT0218/2018 relativo a: “Interventi di manutenzione e adeguamento 

mercati comunali: San Lorenzo e Sant’Ambrogio”, per un importo complessivo di € 100.000,00 

finanziato mediante risorse derivanti da contrazione di mutuo, come previsto al codice opera 110099, 

determinando il seguente quadro economico della spesa: 

CUP n° H11B17000520004 – CPV n° 45454000-4 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 110099 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 110099 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA al 22,00%) € 46.931,78 

Importo della manodopera soggetta a ribasso d'asta (IVA al 

22,00%) 
€ 20.151,50 

Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%) € 3.354,16 

Importo totale dei lavori e  

Oneri per la sicurezza 
€ 70.437,44 

IVA sui lavori e 

Oneri per la sicurezza 
€ 15.496,24 

Oneri di progettazione (1,9%) € 1.338,31 

Polizza progettisti € 150,00 

Spese tecniche per incarichi professionali € 10.000,00 

Accordo bonario € 2.578,01 

Importo Totale del  

Quadro Economico Generale 
€ 100.000,00 

 

 

- con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 6077/2018 il Responsabile Unico di Procedimento 

stabilisce il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016, in quanto si tratta d’intervento di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 

150.000,00 e al fine di garantire, in conformità al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi 

di aggiudicazione, valorizzando il risparmio delle risorse impiegate nonché le relative economie 

procedimentali conseguibili; con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- con Determinazione dirigenziale n. 7156/2018 venivano poste in essere tutte le attività finalizzate 

alla formalizzazione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del contratto di prestito al fine di procurare, 

tra l’altro, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento di manutenzione e 

adeguamento mercati comunali: San Lorenzo e Sant’Ambrogio – Codice opera 110099 – CUP 

H11B17000520004 – Totale progetto di € 100.000,00, di cui € 2.578,01 per accordo bonario; 

 

 

- con Determinazione dirigenziale n. 7615/2018 veniva determinato di assumere, per il finanziamento, 

tra l’altro, del suddetto intervento - in forza del contratto di mutuo stipulato con la Cassa Depositi e 
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Prestiti S.p.A. in data 24.10.2018 - i relativi accertamenti di entrata e di impegni di spesa per € 

97.421,99 finanziabili nel prestito di cui trattasi, con esclusione della somma di € 2.578,01 per 

accordo bonario non finanziabile da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

 

Preso atto, conseguentemente, che la spesa complessiva finanziata dell’intervento in questione ammonta ad € 

97.421,99, determinandosi il nuovo quadro economico della spesa, come di seguito articolato: 

 

CUP n° H11B17000520004 – CPV n° 45454000-4  

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 110099 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA al 22,00%) € 46.931,78 

Importo della manodopera soggetta a ribasso d'asta (IVA al 

22,00%) 
€ 20.151,50 

Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%) € 3.354,16 

Importo totale dei lavori e  

Oneri per la sicurezza 
€ 70.437,44 

IVA sui lavori e 

Oneri per la sicurezza 
€ 15.496,24 

Oneri di progettazione (1,9%) € 1.338,31 

Polizza progettisti € 150,00 

Spese tecniche per incarichi professionali € 10.000,00 

Importo Totale del  

Quadro Economico Generale  
€ 97.421,99 

 

Preso atto, in ossequio alle normative vigenti, della necessità di accantonare la somma di € 2.578,01 per 

accordo bonario al “fondo transazioni e accordi bonari” codice opera 170143, capitolo di uscita 50510; 

Preso atto che veniva esperita una gara ufficiosa in data 22.01.2019, alle ore 10:55, presso gli uffici della 

Direzione Servizi tecnici alla quale, a seguito di lettera d’invito, rimettevano offerta regolarmente nei termini 

n. 8 concorrenti ed essendo le offerte valide superiori a 5, come previsto dall’art. 97, comma 3 bis, del 

D.Lgs. n. 50/2016, per il calcolo della soglia di anomalia veniva sorteggiato il criterio di cui alla lettera “a” 

del secondo comma dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, determinandosi la soglia di anomalia nella 

percentuale del 27,4515%; 

Visto il verbale di gara, dal quale risulta che l’appalto in questione veniva aggiudicato provvisoriamente alla 

ditta AGLIETTI ALBERTO SNC con il ribasso percentuale del 30,55% e che l’aggiudicazione definitiva 
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dell’appalto sarebbe avvenuta con apposita determinazione dopo la verifica di congruità dell’offerta migliore 

ad opera del RUP, Arch. Agnese Balestri; 

Preso atto che nella relazione sul procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte, agli atti 

dell’ufficio della Direzione Servizi tecnici, il RUP, Arch. Agnese Balestri, dichiara che l’offerta della 

AGLIETTI ALBERTO SNC va considerata non anomala e che quindi si può procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto in questione alla ditta AGLIETTI ALBERTO SNC con il ribasso percentuale del 30,55%, 

determinandosi il seguente quadro economico della spesa: 

 

CUP n° H11B17000520004 – CPV n° 45454000-4 – CIG 7729565ECF 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 110099 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA al 22,00%) € 46.931,78 

Importo della manodopera soggetta a ribasso d'asta (IVA al 

22,00%) 
€ 20.151,50 

Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%) € 3.354,16 

Importo totale dei lavori e  

Oneri per la sicurezza 
€ 70.437,44 

IVA sui lavori e 

Oneri per la sicurezza 
€ 15.496,24 

Sommano € 85.933,68  

Oneri di progettazione (1,9%) € 1.338,31 

Polizza progettisti € 150,00 

Spese tecniche per incarichi professionali € 10.000,00 

Importo Totale del  

Quadro Economico Generale 
€ 97.421,99 

Preso atto che, trattandosi di Accordo Quadro, l’Amministrazione non avrà comunque alcun obbligo di 

ordinare prestazioni fino al raggiungimento dell’importo massimo aggiudicato e il ribasso ottenuto non va ad 

incidere sull’importo contrattuale ma servirà unicamente per contabilizzare i lavori di volta in volta 

commissionati; 

Visto l’avvenuto controllo positivo sull’aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art.80 del d.lgs 

n.56/2016; 
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Visti l’offerta della ditta e il verbale di gara che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 

del Procedimento di affidare, con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa AGLIETTI ALBERTO SNC per un importo 

complessivo di € 85.933,68 compresa IVA, provvedendo nel contempo all’assunzione dell’impegno 

contabile a favore della predetta ditta sull’impegno n. 2019/1349 del bilancio straordinario anno 2019; 

Dato atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza di 

conflitto di interessi del RUP stesso ai fini dell’adozione de presente atto. 

Dato atto che le copie informatiche allegate quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi 

agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il D. lgs. n. 50/2016; 

 Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 

 Visto il vigente Regolamento sui contratti; 

 Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

       DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

- di affidare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi 

all’Impresa aggiudicataria per un importo complessivo di € 85.933,68 compresa IVA; l’affidamento 

viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con deliberazione n. 

238/2018 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti 

quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto; 

- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il terzo descritto in narrativa che qui si 

intende espressamente richiamato;  

- di impegnare la somma complessiva di € 97.421,99 sull’impegno n. 2019/1349 del bilancio 

straordinario 2019, assumendo i relativi impegni di spesa per le singole voci del predetto quadro 

economico che si approva e come da aspetti contabili del presente atto, di cui € 85.933,68 (compresa 

IVA) a favore della società AGLIETTI ALBERTO SNC (Codice Beneficiario n. 13859), € 1.338,31 per 

oneri di progettazione, € 150,00 per polizza progettista ed € 10.000,00 per incarichi professionale; 

- di accantonare la somma di € 2.578,01 per accordo bonario al “fondo transazioni e accordi bonari” 

codice opera 170143, capitolo di uscita 50510; 

La somma per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e 

imposte di legge alla Compagnia RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER L’ITALIA  

in nome e per conto del sindacato leader ARCH (codice beneficiario 48219) - 

IBAN   IT64T0200809434000500015707 presso Unicredit spa, (6731008B82); 

 



Pagina 6 di 7   Provv. Dir.2019/DD/06484 

 

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non 

sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso. 

 

- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Arch. Agnese 

Balestri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DI GARA 

- OFFERTA DELLA DITTA 

- DICHIARAZIONE DEL RUP DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI 

 

 

Firenze, lì 10/09/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Filippo Cioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 58613 2 19/001349 04 10000 

2) 58613 2 19/001349 01 85933,68 

3) 50510 0 19/007133 00 2578,01 

4) 58613 2 19/001349 03 150 

5) 58613 2 19/001349 02 1338,31 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 10/09/2019 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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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. 

 

 
 

 
 


