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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/01750 

 Del: 18/04/2017 

 Esecutivo da: 19/04/2017 

 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento "Interventi di ristrutturazione dei parchi , giardini e aree verdi colpiti da eventi 

calamitosi, Lungarni Moro e Colombo - I° Stralcio" alla Ditta Tecnoedil Sistemi S.r.l. in A.T.I. 

Ditta Maurri Mario S.r.l. - Cod. opera  160418, codice CIG 6932681557, CUP H11B16001170004  

[art. 36, co. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016]. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso:  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2017, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il bilancio finanziario, nota Integrativa al Bilancio e il piano triennale degli investimenti 

2017-2019 ed è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);  

- con Deliberazione di Giunta Comunale 72/48 del 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2017-2019;    

Dato atto che: 

- Che nel Piano triennale degli Investimenti 2016 – 2018, annualità 2016, è inserita la previsione di 

spesa di € 400.000,00,  al cod. opera 160418, relativa al “ Interventi di ristrutturazione dei parchi, 

giardini e aree verdi colpiti da eventi calamitosi, Lungarni Moro e Colombo - I stralcio”, da 

finanziarsi mediante assunzione di mutuo; 

- con DG n. 592 del 2016 esecutiva,  è stato approvato il progetto definitivo per l’affidamento dei 

lavori  sopra indicato contraddistinto dal CUP H14E16000100005;  

- che per l’intervento in oggetto è  stato generato il nuovo codice CUP H11B16001170004 associato al 

progetto medesimo; 
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- Con D.D. 9768/2016  è stato approvato il progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori suindicati e 

con il medesimo atto è stato scelto il ricorso alla  procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 , al fine di garantire, 

in conformità al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi di aggiudicazione approvando il 

relativo quadro economico:  

 

CUP H11B16001170004 

COD. OPERA. 160418 

 

 

 

Preso atto che: 

- il Comune di Firenze ha pubblicato due avvisi, il primo dei quali in data 09/06/2016 e l’altro in data 

22/08/2016,  sulla rete civica del Comune di Firenze, diretti alla formazione degli elenchi degli 

operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché della qualificazione SOA per le 

lavorazioni di importo fino ad € 1.000.000, ovvero in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 

207/2010 per lavori di importo inferiore ad € 150.000.  

- In tale elenco, sono stati inseriti, sulla scorta delle domande presentate a questa Amministrazione, 

esclusivamente operatori economici in possesso dei predetti requisiti, e lo stesso soggetto a revisione 

periodica, da parte dell’Amministrazione, con la cancellazione degli operatori economici che 

abbiano perduto i requisiti; 

- che per la gara d’appalto dei lavori suindicati, sono state estratte dal sistema informatizzato n. 30 

ditte, da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016; 

A)Lavori     

Oneri  sicurezza non soggetti a ribasso  € 6.971,72  

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 315.056,09  

Totale complessivo lavori  €  321.081,16 

B)Somme a disposizione :     

IVA 22% €  70.637,86 

Polizza progettista €  150,00 

Incentivo progettazione   6.421,62 

Imprevisti  €  1.709,36 

Totale  somme a disposizione  €  78.918,84 

C) Totale complessivo €  400.000,00 
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- con prot. n. 409607 del 22/12/2016 sono state inviate le lettere d’invito per la procedura negoziata in 

oggetto tenutasi in data 26/01/2017 come risulta dal verbale di gara redatto in pari data, allegato 

parte integrante del presente atto; 

- sono pervenute, nei termini previsti, n 11 offerte, di cui ammesse solo 10, in quanto la Ditta Iris 

Costruzioni S.p.a. ha omesso di presentare la documentazione amministrativa  contenente le 

dichiarazioni dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, e non ha dimostrato il 

possesso dei requisiti di ordine speciale per la categoria corrispondente 0S24, oltre ad avere 

dichiarato di sub appaltare oltre i limiti di legge la cat. OS24, come risulta dettagliatamente descritto 

dal verbale di gara allegato al presente provvedimento; 

- essendo previsto per l’aggiudicazione della presente gara il criterio del prezzo più basso, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 97, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, poiché le 

offerte ammesse sono state pari a n. 10, si è proceduto alla estrazione del metodo di calcolo della 

soglia di anomalia, sorteggiando la lettera “A” dell’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ai fini della 

valutazione delle offerte anormalmente basse; 

- come risulta dal relativo verbale redatto in data 26.01.2017, l’aggiudicazione è avvenuta al massimo 

ribasso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse, e pertanto l’offerta risultata migliore è stata quella formulata dall’impresa 

Tecnoedil Sistemi S.r.l. in A.T.I.. con la Ditta Maurri Mario S.r.l., con ribasso del 26,273%; 

 

Vista l’offerta dell’impresa aggiudicataria che si allega integrante al presente atto;   

 

Ritenuto: 

- di procedere all’assunzione degli impegni di spesa a seguito dell’affidamento definitivo alla Ditta 

Tecnoedil Sistemi  S.r.l. (cod. Ben. 56060)  con sede in Firenze (FI) alla Via Aretina n. 167/M, 

50136 – P.I. 04734880489, in A.T.I. con la Ditta Maurri Mario S.r.l. (P.I. 03571890486)  per lavori 

relativi agli  “Interventi di ristrutturazione dei parchi , giardini e aree verdi colpiti da eventi 

calamitosi, Lungarni Colombo e Moro – I° Stralcio” cod. opera  160418, codice CIG 

6932681557, CUP H11B16001170004; 

- approvare il seguente quadro economico  a seguito del ribasso offerto: 

 

Lavori  € 321.081,16 

Ribasso d’asta 26,273% €   82.774,69          

Lavori a seguito r.a. € 232.281,40 

oneri  sicurezza non soggetti a ribasso  € 6.971,72 

Lavori+oneri € 239.253,12 

IVA 22% € 52.635,69 
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SOMMANO  € 291.888,81 

Accordo bonario  € 11.751,57 

Polizza progettista € 150,00 

Imprevisti  € 39.171,90 

Incentivo progettazione  €     6.421,62 

Minore spesa  €   50.616,10 

Totale complessivo € 400.000,00 

 

 

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli 

operatori economici è stata espletata mediante ricorso all'utilizzo del sistema  AVCPass con esito positivo. 

 

Rilevato, altresì, che trattandosi di affidamento di appalto di importo superiore ad € 150.000, 00  è stata 

richiesta comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.), a cura del Responsabile Unico del Procedimento, chiusa con esito negativo. 

 

Tenuto conto dell’insussistenza di conflitto di interesse del sottoscritto RUP, in relazione all’oggetto dei 

Lavori di cui trattasi (Piano per la Prevenzione della Corruzione – Delibera di G.C. n. 24 del 31.1.2014 

aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-2018) – come da dichiarazione conservata agli 

atti; 

 

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di 

questo ufficio.  

 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Visto il verbale del giorno 26/01/2017, nonché  l’offerta della Ditta Tecnoedil Sistemi  S.r.l. in A.T.I. con la 

Ditta Maurri Mario s.r.l., allegati integranti del presente provvedimento e le cui copie informatiche sono 

conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio; 

 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di approvare il suddetto verbale ed aggiudicare 

definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa sopra indicata fatto salvo l’esito positivo dei 

controlli; 
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       Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

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

 

Visto l’art. 22 del “Regolamento comunale per l’attività contrattuale”; 

 

Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

                                                                                

 

 

DETERMINA 

Per i motivi riportati in narrativa:  

 

1. di affidare, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i lavori relativi agli  “Interventi di ristrutturazione dei parchi, 

giardini e aree verdi colpiti da eventi calamitosi, Lungarni Colombo e Moro - I stralcio” cod. opera 

160418 CIG 6932681557, CUP H11B16001170004; alla Ditta  Tecnoedil Sistemi  S.r.l. (cod. Ben. 

56060)  con sede in Firenze (FI) alla Via Aretina n. 167/M, 50136 – P.I. 04734880489, in A.T.I. con la 

Ditta Maurri Mario S.r.l. (P.I. 03571890486), secondo il seguente Quadro Economico rimodulato: 

  

Lavori  € 321.081,16 

Ribasso d’asta 26,273% €   82.774,69          

Lavori a seguito r.a. € 232.281,40 

oneri  sicurezza non soggetti a ribasso  € 6.971,72 

Lavori+oneri € 239.253,12 

IVA 22% € 52.635,69 

SOMMANO  € 291.888,81 
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Accordo bonario  € 11.751,57 

Polizza progettista € 150,00 

Imprevisti  € 39.171,90 

Incentivo progettazione  €     6.421,62 

Minore spesa  €   50.616,10 

Totale complessivo € 400.000,00 

 

 

2. di dare atto che la spesa di € 400.000,00  è finanziata così come previsto al cod. opera 160418 con 

mutuo; 

3. di assumere sub-impegno di spesa all’impegno 2017 / 1613 per complessivi € 400.000,00, iva inclusa,  

assumendo i seguenti sub impegni a favore della Tecnoedil Sistemi s.r.l. (cod. Ben. 56060) P.I. 

04734880489, in A.T.I. con la Ditta Maurri Mario S.r.l. (P.I. 03571890486) CIG 6932681557, così 

suddivisi: 

 l’importo di € 291.888,81 per i lavori ed oneri comprensivo di Iva, impegno 2017/1606; 

 l’importo di € 11.751,57 per accordo bonario, impegno 2017/1606; 

 l’importo di € 39.171,90 per impresti, impegno 2017/1606; 

 l’importo di € 6.421,62 per incentivo progettazione, impegno 2017/1606; 

 l’importo di € 50.616,10 della minore spesa sull’impegno 2017/1606; 

 l’importo  di € 150,00 imp. 2017/1604 per la  polizza del progettista:  detta somma da liquidare 

successivamente come premio e imposte di legge su conto corrente bancario intestato ai 

LLOYD’S presso Unicredit spa (cod. benef. 48219) – IBAN IT64T0200809434000500015707 

– CIG 6731008B82; 

4. Si dichiara che il R.U.P.  per la presente procedura è il  Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree 

Verdi, Ing. Mirko Leonardi; 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DI GARA 

- OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Firenze, lì 18/04/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mirko Leonardi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 56413 2 17/001606 01 291888,81 

2) 56413 2 17/001606 02 11751,57 

3) 56413 2 17/001606 03 39171,9 

4) 56413 2 17/001606 04 6421,62 

5) 56413 2 17/001606 05 50616,1 

6) 56413 2 17/001606 06 150 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 19/04/2017 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


