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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/00653 
 Del: 02/02/2017 
 Esecutivo da: 02/02/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Riqualificazione strutturale della Passerella sull'Arno C.O. 150295-160361-160306 - CIG 
6915725CCC - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dei lavori alla ditta Amato 
Costruzioni srl - P.I. 02236990814 con sede ad Alcamo (TP). 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  
 

Premesso che 
- con Deliberazione C.C. n. 18/91 del 27/03/2016 è stato approvato il bilancio finanziario, la nota 

integrativa al bilancio e il piano triennale degli investimenti 2016-2018; 
- con Deliberazione C.C. n. 17/93 del 22/03/2016 è stato aggiornato il D.U.P. Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018; 
- con Deliberazione di Giunta n. 140/192 del 26/04/2016 è stato approvato il PEG 2016/18; 
- con Deliberazione di Giunta n. 633/791 del 20 dicembre 2016 sono state assegnate ai Responsabili 

dei Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2017, le risorse finanziarie previste 
nell’annualità 2017 del bilancio pluriennale 2016/2018 assestato, ridotte del 15%; 

 
Rilevato che: 
- con deliberazione n. 2016/G/573, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Riqualificazione 
strutturale della passerella sull’Arno” - Cod Op. 150295, 160361 e 160306 – CUP H17H12000300004- per 
un importo complessivo di €.685.001.72 (di cui € 39.993,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta); 
- con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/9650, rettificata con determinazione dirigenziale n. 9862/2016 
è stato deciso di ricorrere, per la scelta dei contraenti, alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Preso atto che: 
- dal 06.12.2016 al 22.12.2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’indagine di mercato volta a 
individuare operatori economici da invitare alla selezione ex art. 36 D.lgs. n. 50/2016 relativa all’intervento 
in oggetto; 
- con nota prot. n. 411537 del 30/12/2016 sono state inviate le lettere d’invito per la procedura negoziata in 
oggetto che si è svolta nelle sedute tenutesi in data 16/01/2017;17/01/2017; 23/01/2017, 25/01/2017 e 
30/01/2017 come risulta dai verbali, allegati parti integranti del presente atto; 
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- essendo pervenute nei termini previsti n. 26 offerte e poiché il criterio previsto per l’aggiudicazione della 
presente gara è quello del criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto previsto dall’art. 97, co. 2, 
del D.lgs. 50/2016, il Presidente del seggio di gara ha effettuato pubblicamente il sorteggio sul metodo di 
calcolo per determinare la soglia di anomalia, estraendo il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. d) 
(“media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento”); 
- dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalle imprese e come dettagliatamente 
riportato nel verbale del 23/1/2017, è stato necessario attivare per alcuni operatori economici, ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, la procedura di soccorso istruttorio;  
- le imprese ISPA srl e SamCarpenteria srl, come dettagliatamente riportato nel verbale del 25/01/2017, non 
hanno risposto alla richiesta nei termini stabiliti e debitamente comunicati, pertanto sono state escluse; 
- il numero degli operatori economici ammessi risulta pertanto pari a 24 e quindi, ai sensi dell’art. 97 comma 
2 del D.lgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto dalla lettera d’invito, si è proceduto all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata secondo il metodo sorteggiato; 
- dall’utilizzo del metodo di calcolo sopra indicato è risultato che la migliore offerta è quella presentata 
dall’operatore economico Amato Costruzioni srl che ha presentato un ribasso pari a 11,358%.  
- conseguentemente, come risulta dal relativo verbale nella seduta del giorno 30/01/2017, è stata formulata 
la proposta di aggiudicazione all’impresa Amato Costruzioni srl - P.I. 022369908 - con sede in Alcamo 
(TP); 
 
Visti i verbali di gara del 16/01/2017;17/01/2017; 23/01/2017; 25/01/2017 e 30/01/2017, che costituiscono 
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 i suddetti verbali ed aggiudicare 
definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa sopra indicata, fatto salvo l’esito positivo 
dei controlli; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
  
Visto il D.lgs. n. 50/2016; 
 
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

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

 
Visto il “Regolamento generale per l’attività contrattuale”; 

 
Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 
 
                                                                                
                                                                  DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte in narrativa:  
    
1) di approvare i verbali di gara del 16/01/2017;17/01/2017; 23/01/2017; 25/01/2017 e 30/01/2017; 

 
2) di dare atto che le imprese ISPA srl (C.F./P.I. 00172390627) e SamCarpenteria srl (CF/PI 

02655160642) sono state escluse dalla gara per le motivazioni espresse nel verbale del 25/01/2017, 
riportate in narrativa e che qui s’intendono integralmente richiamate;  
 

3) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa Amato Costruzioni srl -
P.I. 022369908 - con sede in Alcamo (TP), fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

 
4) di dare atto che il RUP è l’Ing. Ilaria Nasti. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALI DI GARA 
 
 
Firenze, lì 02/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


