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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/06944 

 Del: 24/09/2019 

 Esecutivo da: 24/09/2019 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa.. 

 

 

 

OGGETTO:  

Lavori per la sicurezza e il contenimento consumi energetici con sostituzione degli infissi alla 

scuola Beato Angelico. Aggiudicazione impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. CUP 

H17D18000530001 CPV 45454000-4 Codice opera 180345 CIG 79703859C4 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE P. O. AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• il Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato la Deliberazione n° 72/2018, avente 

ad oggetto: “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup 

- bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

• la Giunta Comunale, in data 20/05/2019  con Deliberazione di Giunta 345/259 ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019/2021;  

• con Determinazione dirigenziale n. 2017/09794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della 

Direzione Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia; 

 

Considerato che: 

• con Delibera di G.M.  25/52 del 6.2.15 e con  successiva  DD 1721 del 24/3/2015 venne 

approvato in linea tecnica  il progetto esecutivo dei lavori ammessi a contributo statale 

riguardanti la scuola Beato Angelico  ai fini della candidatura al bando  dell’edilizia scolastica; 

• con determinazione n. 3430/2019 veniva riapprovato anche per gli aspetti tecnico e contabile il 

progetto esecutivo inerente i  lavori per la sicurezza e il contenimento dei consumi energetici con 

sostituzione degli infissi alla Scuola Beato Angelico, progetto ammontante a complessivi € 

480.000,00 articolati secondo il quadro economico seguente: 

 

 180345 

Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 404.854,28 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso 

d'asta (oneri sicurezza) 
€   11.333,19 
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 180345 

Importo totale dei lavori € 416.187,47 

I.V.A. su lavori €   41.618,75 

imprevisti €        402,03 

accantonamento accordo bonario €   13.734,19 

oneri di progettazione (incentivo) €     7.907,56 

polizza progettisti €        150,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 480.000,00 

 

Visto che con atto dirigenziale n. 5179/2019 veniva approvata la determinazione a contrattare sulla base dei 

documenti progettuali allora risultanti approvati; 

Considerato che con determinazione n. 6030/2019 veniva riapprovato il capitolato speciale e la relazione 

tecnica relativi ai lavori in oggetto, confermando per l’aggiudicazione del suddetto intervento il ricorso  alla 

procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c)bis del D.Lgs.  n. 50/2016, così come modificato dal 

D.L. n. 32/2019, dando mandato al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di procedere ad attivare 

le procedure di gara; 

Dato atto  della determinazione n. 6633/2019 di ammissione dei soggetti concorrenti alla procedura di gara 

“de quo”; 

Preso atto che è stata esperita una gara ufficiosa,  in data 11/09/2019, mediante il Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana – S.T.A.R.T.  presso l’Area di Coordinamento  Tecnica  Servizio 

Amministrativo Opere e Lavori Pubblici; 

Visto che sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto tramite la piattaforma 

telematica n. 15 operatori economici e che hanno rimesso offerta n. 7 Ditte e che è risultata miglior offerente 

la società COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L., presentando un’offerta con il ribasso del 27,333 %; 

Visti l’offerta dell’impresa in data 09/09/2019 ed il verbale di gara, in data 11/09/2019, che costituiscono 

allegati integranti del presente provvedimento; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di 

aggiudicare, con procedura negoziata, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 

S.T.A.R.T. l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa     COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. CIG 

79703859C4, che ha presentato un’offerta col ribasso del 27,333%; 

Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al presente atto è subordinata all’esito delle verifiche ex 

all’art. 80  d.lgs. n. 50/2016 sul soggetto aggiudicatario; 

Dato atto, altresì, della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento di cui alle Determinazioni n. 

6030 del 2019  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; 
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• Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

       DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

- di aggiudicare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, tramite il Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana – S.T.A.R.T., l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi all’impresa 

aggiudicataria COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. che ha presentato un’offerta col ribasso del 

27,333%; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato 

con deliberazione n. 6030/2019 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 l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al presente atto è subordinata all’esito delle 

verifiche ex all’art. 80  d.lgs. n. 50/2016 sul soggetto aggiudicatario COSTRUZIONI METALLICHE 

S.R.L.; 

- di rimandare a successivo atto l’assunzione dell’impegno contabile di spesa 

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

Dreoni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE GARA TRASMESSO  

- OFFERTA IMPRESA 

 

 

Firenze, lì 24/09/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Lo Giudice 
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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. 

 

 
 

 

 


