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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/03084 
 Del: 13/05/2020 

 Esecutivo da: 13/05/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 

Palazzo Vecchio 

 

 

 

OGGETTO:  
Approvazione documentazione procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento di tre Accordi 

Quadro, riguardanti interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio storico artistico del 

Comune di Firenze: Lotto 1 - CIG 8245350611;  Lotto 2 - CIG 82474971D5;  Lotto 3 - CIG 

8241943A84. Contestuale rettifica/integrazione della determinazione dirigenziale 2020/DD/ 2335 

del 06/04/2020. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/C/00070 del 23/12/19, avente ad oggetto “Documenti 

di programmazione 2020/2022: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario,nota 

integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario per gli esercizi 2020-2022; 

- con deliberazione di Giunta n. 2020/ G/00114  del 22/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione;  

 

Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali: 

-  n. 2020/DD/ 2128 del 12/03/2020, con la quale è stato approvato il progetto  definitivo dell’Accordo 

Quadro n. AQ0412/2020–LT0479/2020, denominato “Manutenzione preventiva programmata immobili 

competenza comunale P.O. Fabbrica Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi per il periodo 2020- 2022”, con  

Quadro Economico di importo complessivo pari a € 938.053,21, nonché è stata adottata la determina a 

contrarre per l'affidamento dell'Accordo quadro stesso, prevedendo il ricorso a procedura negoziata (CIG 

8245350611);   

- n.  2020/DD 2139 del 17/03/2020, con la quale  è stato approvato il progetto  definitivo dell’Accordo 

Quadro n. AQ0422/2020-LT0483/2020 denominato “Manutenzione ordinaria edile  P.O. Valorizzazione 

Complessi Monumentali e Restauro Urbano categoria OG2-OS2A  per il periodo 2020÷2022”, con  Quadro 

Economico di importo complessivo pari a  € 874.811,71,  nonché è stata  adottata la determina a contrarre 
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per l'affidamento dell'Accordo quadro stesso, prevedendo il ricorso a procedura negoziata (CIG 

82474971D5);    

- n. 2020/DD/ 2040 del 12/03/2020, con la quale è stato approvato il progetto  definitivo dell’Accordo 

Quadro n. AQ0420/2020-LT0481/2020 denominato “Manutenzione ordinaria edile P.O. Palazzi Ville e 

Monumenti cittadini per il periodo 2020- 2022”  con  Quadro Economico di importo complessivo pari a € 

823.759,61,  nonché è stata  adottata la determina a contrarre per l'affidamento dell'Accordo quadro stesso, 

prevedendo il ricorso a procedura negoziata (CIG 8241943A84) ; 

 

Richiamata altresì la propria determinazione dirigenziale n. 2020/DD/2335 del 06/04/2010, con la quale, 

oltre alla riapprovazione di alcuni elaborati (computo metrico, capitolato speciale e quadro economico) dei 

progetti precedentemente approvati, si è stabilito, in rettifica delle determinazioni sopra citate:  

-  di ricorrere, per l’affidamento dei tre Accordi quadro di cui sopra, anziché a tre distinte procedure 

negoziate, ad un’unica procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, adottando il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 36, 

comma 9 bis e 97, comma 8, del medesimo decreto; 

 - di suddividere la suddetta procedura in tre lotti (Lotto 1 - CIG 8245350611;  Lotto 2 - CIG 82474971D5;  

Lotto 3 - CIG 8241943A84),  ciascuno dei quali corrispondente ad un accordo quadro da stipularsi, ai sensi 

dell’art. 54 comma 3 del d.lgs.50/2016, con un solo operatore economico;  

- di prevedere nel bando l’esclusione del vincitore di un lotto dalla partecipazione all’affidamento dei 

successivi;  

 

Dato atto che in tutti e tre i lotti si procede  all’affidamento congiunto di lavorazioni riconducibili alla 

categoria Og2 e Os2-A perché, trattandosi di appalti di manutenzione ordinaria preventiva e programmata 

del patrimonio monumentale, è necessario garantire che le suddette lavorazioni siano eseguite anche 

contemporaneamente sul medesimo bene culturale, prevedendo quindi uno sviluppo ed un attuazione 

dell’appalto nella responsabilità di un’unica organizzazione imprenditoriale, assicurando il coordinamento 

unitario  di tutte le categorie di opere e le attività compendiate nel programma di manutenzione posto a base 

dello stesso;   

 

Richiamati: 
- il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore; 

- la L.R. Toscana n. 38 del 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Ritenuto, a rettifica/integrazione di quanto riportato nella sopra richiamata determina, nonché dei Capitolati 

speciali con essa approvati, di stabilire quanto segue: 

-  che i limiti percentuali al subappalto, in ciascun lotto, siano riferiti all’importo dei singoli contratti attuativi 

e non all’importo complessivo dell’Accordo quadro; 

-  che il subappalto della categoria OS2-A, in ciascun lotto, sia ammesso, stante la specificità del settore dei 

beni culturali e le conseguenti peculiarità della categoria, nonché in considerazione del disposto di cui all’art. 

2, comma 1, del D.M. 248/2016, nella misura massima del 30% dell’importo della categoria nell’ambito del 

singolo contratto attuativo; 

- che ciascun concorrente, ai sensi dell’art. 51, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, possa partecipare alla 

procedura per uno o più lotti, ma possa aggiudicarsi un solo lotto e che, qualora un concorrente risultasse 

primo in graduatoria in due o più lotti, sia proclamato aggiudicatario per il lotto relativamente al quale ha 

proposto il ribasso percentuale maggiore, così come meglio specificato nel relativo disciplinare di gara; 
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- di riservarsi la facoltà, prevista dall’art.35 bis della legge regionale 38/2007, nonché dall’art. 1, comma 3, 

del decreto legge n. 32/2019, come modificato in sede di conversione dalla legge 55/2019, di esaminare le 

offerte economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione 

ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  

 
Ritenuto altresì di precisare che i lotti della suddetta procedura aperta riguardano l’affidamento dei seguenti 

tre Accordi Quadro:   

-Accordo Quadro n. AQ0412/2020 - LT0479/2020 “Manutenzione preventiva programmata immobili 

competenza comunale P.O. Fabbrica Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi, per il periodo 2020 - 2022” 

(Lotto 1 - CIG 8245350611);  

- Accordo Quadro n. AQ0422/2020 - LT0483/2020 “Manutenzione ordinaria edile P.O. Valorizzazione 

Complessi Monumentali e Restauro Urbano anno 2020-2022 categoria OG2-OS2-A” (Lotto 2 - CIG 

82474971D5); 

- Accordo Quadro n. AQ0420/2020-LT0481/2020 “Manutenzione ordinaria edile P.O. Palazzi Ville e 

Monumenti cittadini  per il periodo 2020 - 2022” (Lotto 3 - CIG 8241943A84) ; 

 

Tenuto conto che l’art. 36 del Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze prevede, tra 

l’altro, che “per le procedure di particolare complessità o comunque diverse da quelle ordinarie (…) quali 

(…) l’accordo quadro (…) le stesse Direzioni competenti per i lavori (…) adottano gli atti della procedura 

nella loro interezza (…)  le Direzioni competenti per lavori (…) adottano i progetti, redigono il capitolato 

d’appalto e gli atti di gara e, più in generale, definiscono l’assetto della regolamentazione contrattuale dei 

rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’affidatario”; 

 

Ritenuto pertanto, al fine di procedere alla successiva pubblicazione del bando di gara, ai sensi di legge -  ed 

al conseguente svolgimento della relativa procedura -  di approvare la documentazione di gara, costituita 

dagli elaborati allegati al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara; 

• Modulo DGUE; 

• Modulo A.1 Dichiarazioni integrative del concorrente; 

• Modulo A.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice; 

•  Modulo “Elenco dei requisiti art. 12 D.M. 154/2017”; 

 

Dato  atto che la procedura di gara si svolgerà sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

all’indirizzo: https://start.toscana.it, ove sarà pubblicata la suddetta  documentazione di gara e che, inoltre,  la 

domanda di partecipazione e l’offerta economica riferite alla procedura di gara in oggetto sono generate 

automaticamente sul sistema telematico Start a partire dalle  richieste  formulate dai concorrenti;  

 

Visto l'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il quale, con riferimento agli appalti che superano la soglia di rilevanza 

comunitaria, prevede: 

- al comma 1, che, nelle procedure aperte, “il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara”;  

- al comma 2-bis, che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il 

termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica”; 

 

Valutato inoltre che, in tema di fissazione dei termini, l’art. 79, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dispone 

quanto segue “nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le 
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amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo 

necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65”; 

 

Ritenuto pertanto, trattandosi di procedura aperta, svolta in modalità telematica e con il criterio del minor 

prezzo, di stabilire per la ricezione delle offerte un termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 

Richiamate le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciate agli effetti 

dell’art. 42 D. Lgs. 50/16 dai RUP di ciascuno dei lotti, come da dichiarazioni allegate rispettivamente alla 

determinazione n. 2020/DD/02128 del 12/03/2020 (Lotto 1), n. 2020/DD/02139 del 17/03/2020 (Lotto 2), n. 

2020/DD/02040 del 13/03/2020 (Lotto 3);  

  

Considerato che le stazioni appaltanti, per poter procedere autonomamente all’affidamento di lavori di 

importo superiore a € 150.000,00 devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 

dell’articolo 38 D.Lgs 50/2016 e che, nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216 co. 10 D.Lgs 50/16, la 

qualificazione si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 

33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221; 

 

Dato atto che il Comune di Firenze è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

 

Visti: 

- l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

- il Decreto del Sindaco n. 76 del 10/10/2019; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi ed ai fini indicati in narrativa, 

1. di rettificare/integrare quanto disposto nella determina n. 2020/DD/02335 del 06/04/2020 nonché dai 

Capitolati speciali con essa approvati, relativamente alla presente  procedura aperta suddivisa in tre lotti, 

prevedendo quanto segue: 

-  che i limiti percentuali al subappalto, in ciascun lotto, siano riferiti all’importo dei singoli contratti 

attuativi, e non all’importo complessivo dell’Accordo quadro; 

-  che il subappalto della categoria OS2-A, in ciascun lotto, sia ammesso, stante la specificità del settore dei 

beni culturali e le conseguenti peculiarità della categoria, nonché in considerazione del disposto di cui all’art. 

2, comma 1, del D.M. 248/2016, nella misura massima del 30% dell’importo della categoria nell’ambito del 

singolo contratto attuativo; 

- che ciascun concorrente, ai sensi dell’art. 51, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, possa partecipare alla 

procedura per uno o più lotti, ma possa aggiudicarsi un solo lotto e che, qualora un concorrente risultasse 

primo in graduatoria in due o più lotti, sia proclamato aggiudicatario per il lotto relativamente al quale ha 

proposto il ribasso percentuale maggiore, così come meglio specificato nel relativo disciplinare di gara; 

- di riservarsi la facoltà, prevista dall’art.35 bis della legge regionale 38/2007, nonché dall’art. 1, comma 3, 

del decreto legge n. 32/2019, come modificato in sede di conversione dalla legge 55/2019, di esaminare le 

offerte economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione 

ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
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2.   di approvare la documentazione di gara, costituita dagli elaborati seguenti, allegati al presente atto quali 

sue parti integranti e sostanziali, relativi alla procedura aperta, svolta in modalità telematica e suddivisa in 

lotti, per l’affidamento dei tre Accordi Quadro richiamati in premessa:  

a) Bando di gara;  

b) Disciplinare di gara; 

c) Modulo DGUE; 

d) Modulo A.1 Dichiarazioni integrative del concorrente; 

e)  Modulo A.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice; 

f) Modulo “Elenco dei requisiti art. 12 D.M. 154/2017”; 

3. di dare atto che la procedura di gara si svolgerà sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

all’indirizzo: https://start.toscana.it, ove sarà pubblicata la documentazione di gara e che la domanda di 

partecipazione e l’offerta economica riferite alla procedura di cui al punto 1 del dispositivo del presente atto 

sono generate automaticamente sul sistema telematico Start; 

4. di disporre che la documentazione di gara allegata sia pubblicata, ai sensi delle vigenti disposizioni, 

nonché per lo svolgimento in forma telematica, ai sensi dell’art. 58 D.Lgs 50/16, sul Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it; 

5.  di stabilire per la ricezione delle offerte un termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

6. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 e dalle Linee 

Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/16, copia del presente atto al rispettivo Responsabile del 

Procedimento, con riferimento a ognuno dei tre lotti. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO DETERMINA 
- BANDO ALLEGATO DETERMINA 

- ELENCO REQUISITI ART.12 DM 154_17 

- MODULO A.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE 

- MODULO A.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZIATA ESECUTRICE 

- MODULO DGUE 

 

 
Firenze, lì 13/05/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giorgio Caselli 
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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. 

 

 
 

 
 


