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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/09194 

 Del: 29/12/2017 

 Esecutivo da: 29/12/2017 

 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento  alla Ditta BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A lavori Manutenzione di 

pavimentazione esterne finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza e fruibilità delle aree 

verdi del territorio comunale mediante la conclusione di accordo quadro ex art. 54, D.Lgs. 50/2016  

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, approvata in data 31/01/2017, sono stati 

approvati il bilancio finanziario 2017-2019 ed il piano triennale investimenti 2017-2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 62/677 approvata in data 19/12/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, contenente, tra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019; 

- con Deliberazione del Giunta Comunale n. 48 approvata in data 21/02/2017 è stato approvato il PEG 

2017/2019; 

Considerato che 

Nell’ambito delle competenze assegnate al Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi si è manifestata l’esigenza 

effettuare lavori di manutenzione di pavimentazione esterne finalizzato al miglioramento dei livelli di 

sicurezza e fruibilità delle aree verdi cittadine mediante interventi programmati e tempestivi di 

manutenzione, onde evitare possibili situazioni di degrado e garantire la sicurezza degli utenti migliorando lo 

standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico, che constano in opere di manutenzione-ripristino delle 

superfici in asfalto, ghiaia, masselli autobloccanti e pavimentazioni antitrauma; pulizia di pozzetti, griglie, 

vasche e impianti fognari, secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO  

A IMPORTO TOTALE LAVORI     
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A1 Importo lavorazioni    €                              100.000,00  

A2 di cui per costi della sicurezza    €                                  6.000,00  

A3 Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)    €                                94.000,00  

A Importo totale lavori    €                              100.000,00  

  

B SOMME A DISPOSIZIONE     

B1 Per IVA (su A) 22%  €                                22.000,00  

B sommano                                   22.000,00 €  

  

IMPORTO COMPLESSIVO 

DELL'INTERVENTO (A+B)                                 122.000,00 €  

       

Vista la Determina Dirigenziale n. 8817/2017 esecutiva dal 11/12/2017 della Direzione Corpo Polizia 

Municipale, con cui si delega la procedura di spesa al Direttore della Direzione Ambiente facente funzioni di 

Dirigente del Servizio parchi giardini e aree Ing. Mirko Leonardi dell’importo di spesa €  202.300,00 avente 

ad oggetto “interventi di manutenzione del patrimonio verde comunale finalizzati al mantenimento dei livelli 

di sicurezza e fruibilità”; 

 

Dato atto che  

Con Determina a contrattare n. 8865/2017 del Servizio parchi giardini e aree verdi della Direzione Ambiente 

è stato stabilito:  

- di indire una procedura per l’acquisizione dei lavori di manutenzione di pavimentazione esterne 

finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza e fruibilità delle aree verdi cittadine, mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio 

del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo Decreto, ed approvate le specifiche 

tecniche degli articoli e i relativi modelli di gara; 

- con prot. n. 382185 del 06/12/2017 sono state inviate le lettere d’invito per la procedura negoziata in 

oggetto tenutasi in data 11/12/2016 come risulta dal verbale di gara redatto in pari data, allegato 

parte integrante del presente atto, e che sono pervenute, nei termini previsti, n. 3 offerte; 

- lo strumento di conclusione dell’appalto specifico è quella dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 

del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione del servizio in oggetto che dovrà essere espletata nei termini 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, e comunque non oltre la cifra stabilita dal valore stimato 

dell’Accordo; 

- per la partecipazione gli operatori economici devono essere in  possesso, oltre ai requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti: 

a) idoneità professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di 

altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI 

del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
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quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 

residenti; 

b) Rilevato altresì che ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sono abilitate a 

partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, e ad eseguire i 

lavori nello stesso previsti, le imprese in possesso della qualifica SOA nella categoria OG3 classifica 

I o ai sensi dell’art. 90 comma  1, lett. a) del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto 

dallo stesso articolo.; 

- che l’importo a base di gara è di € 100.000,00, di cui € 94.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 

6.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso = oltre IVA ; 

- che il RUP della presente procedura è il Direttore della Direzione Ambiente Ing. Mirko Leonardi,  

facente funzioni di Dirigente del Servizio parchi giardini ed aree verdi; 

 

Dato atto che  

- In data 11/12/2017 alle ore 12.00, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute  n. 3 offerte delle seguenti Ditte:  ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C. S.A.S., 

BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A., ROSI LEOPOLDO SPA; 

- La Ditta BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A ha rimesso la migliore offerta, con un 

ribasso percentuale complessivo di sconto del 27,650 % sull’elenco prezzi, e che la predetta offerta è 

considerata conforme a quanto richiesto e ritenuta congrua, avuto riguardo alla determinazione della 

base d’asta;  

Rilevato  

Vista la relazione di aggiudicazione del 11.12.2017, con la quale viene aggiudicata il servizio in oggetto alla 

Ditta BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A., con sede  in Fiorenzuola, Via Cornacchiaia 

Alberaccio -  (Cod.Ben. 6405) -  P.Iva 00421510488 che ha presentato la migliore offerta, depositata agli atti 

della Direzione Ambiente,  ritenuta  congrua  in considerazione della perfetta rispondenza delle specifiche 

tecniche e qualitative del materiale dettagliato nella relazione tecnica; 

Vista l’offerta dell’impresa aggiudicataria allegata parte integrante al presente atto;   

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; 

Ritenuto pertanto: 

- di procedere conseguentemente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, in 

pendenza dei controlli avviati e tutt’ora in corso, per la conclusione dell’Accordo Quadro Manutenzione di 

pavimentazione esterne finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza e fruibilità delle aree verdi del 

territorio comunale,  in favore della Ditta BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A., con sede  in 

Fiorenzuola, Via Cornacchiaia Alberaccio -  (Cod.Ben. 6405) -  P.Iva 00421510488; 

Visto l’art.11 comma 2 del vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze il 

quale stabilisce che l’Accordo Quadro è stipulato ferma restando l’indicazione dell’importo massimo delle 

prestazioni stesse, e quindi per €. 100.000,00 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA al 22% ;   

Dato atto che s’intenderà pertanto impegnare la somma complessiva di  € 69.672,13 comprensiva degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, con il presente provvedimento dirigenziale; 
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 Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 88, comma 4 bis, D. Lgs. 159/2011, 

l’efficacia del presente provvedimento e dei relativi contratti attuativi sono espressamente 

subordinati alla condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016. Pertanto, in difetto dei requisiti prescritti dalla legge si decadrà dall’aggiudicazione senza 

riserva alcuna; 

- con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000;  

 

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli 

originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti:  

-  gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- gli artt. 58 e 81  comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- l’art. 11 comma 2 del Regolamento Comunale sull’attività contrattuale 

- il D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) di approvare l’aggiudicazione e affidare alla  Ditta BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A., 

con sede  in Fiorenzuola, Via Cornacchiaia Alberaccio -  (Cod.Ben. 6405) -  P.Iva 00421510488, il 

lavori Manutenzione di pavimentazione esterne finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza 

e fruibilità delle aree verdi del territorio comunale mediante la conclusione di accordo quadro ex 

art. 54, D.Lgs. 50/2016 dell’importo complessivo stimato di €. 122.000 di cui € 6.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di IVA al 22% di € 22.000,00; 

2) di menzionare quanto riportato nei documenti di gara ove è specificato che, trattandosi di Accordo 

Quadro, l’Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento 

dell’importo massimo aggiudicato; 

3) di sub-impegnare la spesa € 85.000,00 sull’imp. 2017/ 7784 Cap. 48750 sul corrente esercizio 

finanziario che presenta la necessaria disponibilità in favore della Ditta BERTI SISTO & C. LAVORI 
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STRADALI S.P.A., con sede  in Fiorenzuola, Via Cornacchiaia Alberaccio -  (Cod.Ben. 6405) -  

P.Iva 00421510488; 

4) di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 la presente aggiudicazione 

sarà risolutivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

in corso di accertamento; 

5) di dare atto che il CIG assunto per la procedura è 730695305F; 

6) di dare atto altresì che si procederà  alla stipula del contratto, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 

10 dell’art. 32, D.Lgs 50/2016;  

7) di dichiarare responsabile del procedimento il sottoscritto Ing. Mirko Leonardi – Direttore della 

Direzione Ambiente e Dirigente facente funzioni del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA DITTA BERTI SISTO 

 

 

Firenze, lì 29/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mirko Leonardi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 48750 0 17/007784 05 85000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/12/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 
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