PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/09407
Del: 20/12/2013
Esecutivo dal:
Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di
Palazzo Vecchio

OGGETTO:
Concessione degli spazi pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori di restauro della Torre
della Zecca - approvazione Verbale di Gara e aggiudicazione definitiva all’ ATI con
INDEPENDIENTE SRL in qualità di Capogruppo e IRES spa Costruzioni e Restauri in qualità di
Mandante - codici opera 110338 e 120519 -
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
con deliberazione n. 2013/C/00039 – 2013/00266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio
annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/15 e il piano triennale delle opere
pubbliche;
Richiamata la Delibera di Giunta n.2012/G/00371 con la quale si è provveduto a:
- dare indirizzo per procedere con la concessione degli spazi pubblicitari da collocare sul
ponteggio dei lavori di eliminazione della pericolosità della Torre della Zecca al fine di
addivenire alla realizzazione dell'intervento di restauro che avverrà con risorse a carico del
concessionario;
- approvare in linea tecnica il progetto dei lavori di eliminazione della pericolosità della Torre
della Zecca, per una spesa complessiva di € 236.568,54;
Dato atto che la spesa del progetto di cui sopra trova collocazione nell’attuale piano triennale ai
seguenti codici: n.110338 per € 4.081,02 codice finanziamento 8 e n. 120519 per € 232.487,52
codice finanziamento 23;
Rilevato che con Determinazione n. 4897 del 28/08/2013:
 è stata indetta una procedura aperta per affidare in appalto la concessione degli spazi
pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori di restauro della Torre della Zecca e sono
stati approvati relativi bando e disciplinare di gara;
 si procedeva a divulgare il Bando di gara mediante pubblicazione di un avviso su due
quotidiani nazionali, su due quotidiani locali, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, pubblicazione all’Albo Pretorio e sulla rete civica dell’a.c.;
Dato atto che, con provvedimento dirigenziale n. 2013/DD/8148 del 01/10/2013, si è provveduto a
nominare la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte, individuando quale
Presidente della stessa l’arch. Giorgio Caselli dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo
Vecchio e Responsabile Unico del Procedimento;
Considerato che il giorno 02.10.2013 si è riunita la Commissione tecnica giudicatrice, nominata
con la sopra indicata Determinazione Dirigenziale n. 2013/DD/08148 del 01/10/2013, per la
valutazione delle offerte presentate entro la scadenza del 30.09.2013;
Visto l’esito dei lavori della suddetta Commissione tecnica giudicatrice, contenuto nel verbale di
gara tenutasi in data 02.10.2013, allegato parte integrante al presente provvedimento, dal quale si
ricava l’aggiudicazione provvisoria in favore della costituenda ATI fra le imprese Independiente srl
e IRES spa che ha ottenuto il punteggio complessivo di 87,85 (ottantasette,85) punti, a tutte le
condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dal progetto tecnico
e dall'offerta economica presentata;
Ritenuto di approvare il suddetto Verbale di Gara;
Visto gli esiti positivi dei controlli di cui all’art.38 e all’art. 48 del DLgs n. 163/06, si considera
opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva all’ATI fra le imprese Independiente srl e IRES
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spa, della concessione e gestione degli spazi pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori di
restauro della Torre della Zecca;
Considerato che il progetto verrà realizzato interamente da privati. e che con successivo atto
verranno impegnate le somme destinate all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 92 del d.lgs.
n. 163/2006 nonché gli importi per le polizze del progettista e del verificatore.
Dato atto che la copia informatica del suddetto documento, allegato parte integrante al presente
provvedimento, e conforme all’originale cartaceo è conservato agli atti della Direzione Servizi
Tecnici;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs.163/2006
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00
Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di
Giunta 423/2011)
Visto il Regolamento comunale dell’attività contrattuale

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:
1. di approvare l’anzidetto Verbale di Gara del 02/10/2013 redatto presso la Direzione Servizi
Tecnici del Comune di Firenze, e allegato integrante al presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente la “Concessione degli spazi pubblicitari da collocare sul
ponteggio dei lavori di restauro della Torre della Zecca all’ ATI con INDEPENDIENTE
SRL in qualità di Capogruppo e IRES spa Costruzioni e Restauri in qualità di Mandante;
3. di dare atto che il progetto verrà realizzato per intero dai privati aggiudicatari senza oneri
per l’A.C.;
4. di stabilire che con successivo provvedimento si impegneranno le somme destinate
all’incentivo sulla progettazione nonché all’attivazione delle polizze del progettista e del
verificatore;
5. di dare atto che per i lavori in questione il RUP è l’arch. Tommaso Muccini.
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Firenze, lì 20/12/2013
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Giorgio Caselli
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