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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2016/DD/08282 
 Del: 18/11/2016 
 Esecutivo da: 18/11/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Accordo Quadro per "Interventi di manutenzione sulle zone interessate dalla cantierizzazione dei 
lavori tramviari" - C.O.: 130133 - CIG: 6770431069 - CUP: H21E03000370005 / Aggiudicazione 
definitiva all'impresa BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI spa ed approvazione del verbale di 
gara 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, sono stati approvati il 
bilancio finanziario 2016-2018 ed il piano triennale investimenti 2016-2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2016-2018, contenente, tra l’altro, 
l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018; 

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dal 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016/18; 

 

Rilevato che: 

− con deliberazione di G.C. n. 309/2016, è stato approvato il progetto concernente “Accordo Quadro per 
interventi di manutenzione sulle zone interessate dalla cantierizzazione dei lavori tramviari” - Cod Op. 
130133 – CUP: H21E03000370005 – CIG: 6770431069 - per un importo complessivo di €. 250.000,00, 
di cui per lavori €. 197.000,00 comprensivi di €. 15.000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso – 
redatto dai tecnici del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, del quale è 
Rup, l’Ing Ilaria Nasti;  

− con determinazione dirigenziale n. 5417/2016, in seguito alla variazione della normativa di settore, sono 
state approvate le modifiche apportate al Capitolato Speciale d’Appalto 1^ parte relativamente al 
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progetto di “Accordo Quadro per interventi di manutenzione sulle zone interessate dalla 
cantierizzazione dei lavori tramviari” e disposto di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto appalto, 
a procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 
50/2016;  

 

Dato atto che: 

− dal 09.06.2016 al 24.06.2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione di elenchi di 
operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’appalto di importo inferiore ad 
1.000.000,00 di euro, per l’indagine di mercato volta a individuare operatori economici da invitare alla 
selezione ex art. 36 D.lgs. n. 50/2016 relativa ai lavori in oggetto; 

− in data 05.08.2016, su richiesta di questa Direzione, è stato pubblicato l’avviso pubblico in cui si dava 
atto che il giorno 11.08.2016, si sarebbe proceduto all’estrazione di n. 20 operatori economici in 
possesso della categoria OG3 e che l’oggetto della gara per cui si procedeva all’estrazione era il 
seguente:”Accordo Quadro per interventi di manutenzione sulle zone interessate dalla cantierizzazione 
dei lavori tramviari; 

− in data 11.08.2016, si è proceduto al sorteggio degli operatori economici, come indicato nel Verbale del 
responsabile del sorteggio dott. D. Palladino; 

− con nota prot. n. 256534 del 17.08.2016, è stata inviata la lettera d’invito per la procedura negoziata di 
cui sopra, la cui seduta si è svolta in data 09.09.2016, come risulta dal Verbale redatto nella medesima 
data, allegato parte integrante del presente atto; 

− essendo pervenute nei termini previsti n. 5 (cinque) offerte e poiché il criterio previsto per 
l’aggiudicazione della presente gara era quello del criterio del prezzo più basso, non si è proceduto al 
sorteggio del metodo di riferimento per l’individuazione della soglia di anomalia previsto all’art. 97 co. 
2 del D.lgs. n. 50/2016; 

− il seggio di gara, come più dettagliatamente descritto nel verbale di gara (allegato parte integrante del 
presente atto), dopo aver esaminato la documentazione presentata dalle imprese, ha ammesso tutti e 
cinque i concorrenti alla successiva fase di gara e, sulla base delle offerte economiche presentate, ha 
stilato la relativa graduatoria; 

− la migliore offerta è risultata quella dell’impresa Giacovelli srl, che ha presentato un ribasso del 27,859 
%; 

− l’offerta è stata trasmessa al RUP per la valutazione della congruità della stessa, ai sensi dell’art. 97 
comma 6, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che: 

− il RUP, con nota prot. n. 314102 del 12.10.2016 ha attestato che la documentazione presentata 
dall’impresa Giacovelli srl, non giustifica il livello di prezzi proposti nell’offerta e che con 
Determinazione Dirigenziale n. 7424/2016, si è provveduto ad escludere dalla procedura negoziata per 
l’affidamento degli interventi in questione, l’offerta presentata dall’impresa Giacovelli srl, dando atto, 
nel contempo, che il RUP avrebbe proceduto alla valutazione dell’offerta presentata dall’impresa Berti 
Sisto & C. Lavori Stradali spa, che risulta seconda in graduatoria con un ribasso del 26,75 %; 

 

Dato atto, infine, che: 

− con nota prot. n. 338771 del 28.10.2016, è stato proceduto alla richiesta dei giustificativi dei prezzi 
offerti all’impresa Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa che ha presentato la seconda offerta nell’ordine 
dei migliori ribassi; 
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− con nota prot. n. 351074 del 10.11.2016, a seguito della valutazione della documentazione giustificativa 
presentata dalla suddetta impresa, il sottoscritto RUP, ha attestato la congruità dell’offerta e richiesto, 
di conseguenza, di procedere all’aggiudicazione definitiva; 

 

Dato atto che le copie informatiche allegate al presente atto sono conformi agli originali conservati agli atti 
del Servizio Viabilità; 

 

Dato atto che il sottoscritto RUP dichiara l’insussistenza di cause di conflitto di interessi da parte dello stesso, 
nei confronti della ditta aggiudicataria dell’appalto; 

 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di approvare il verbale di gara relativo alla seduta del 
09.09.2016 ed aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, all’impresa Berti Sisto & C. 
Lavori Stradali spa, 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 comunale 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 il verbale di gara del giorno 09.09.2016, allegato integrante del presente provvedimento; 
 

2) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori, all’Impresa Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa, 
fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 
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3) di dare atto che il Rup dei lavori è l’Ing. I. Nasti. 
 

 

 

 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- - VERBALE DI GARA DEL 09.09.2016 
 
 
Firenze, lì 18/11/2016 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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 18/11/2016 
 
 
 


