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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01185 
 Del: 21/02/2017 
 Esecutivo dal: 21/02/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO - 
PROGETTO DAVID - INCROCIO FRA VIA BUGIARDINI E VIUZZO DEL RONCOLINO -  
Aggiudicazione definitiva all’Impresa LAURENTI MARINO di Laurenti Marino & C. S.a.S. e 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - CIG 6911809D36 
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IL DIRIGENTE  
 

Premesso che: 

-       con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, approvata in data 13/01/2017, sono stati approvati il 
bilancio finanziario 2017-2019 ed il piano triennale investimenti 2017-2019; 

-       con Deliberazione del Consiglio Comunale n.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; 

Rilevato che: 
 

con Delib. GM n. 2015/559 del 31/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Interventi di 

razionalizzazione e fluidificazione del traffico Progetto David - Incrocio fra via Bugiardini e Viuzzo del Roncolino” 

- Cod Op. 120023 – e che con Determina Dirigenziale n. 9236/2016 è stato approvato il relativo Progetto 

Esecutivo, per un importo complessivo di €.400.000,00.= secondo il seguente quadro economico: 
 

a) Importo lavori soggetto a ribasso € 260.384,09 

b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 25.595,10 

c) Totale lavori   285.979,19 

d) Somme a disposizione:   

e) Per IVA al 10% € 28.597,92 

f) 
Per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 
50/2016 

€ 5.719,58 

g) Imprevisti  € 14.553,31 

h) Rilievi accertamenti e indagini € 15.000,00 

i) Allacciam e spostamenti contatori ENEL €. 10.000,00 

l) 
Spostamento impianto sollevamento Publiacqua e 
allacciamenti 

€. 15.000,00 

m) Adeguamenti impianto di illuminazione €. 25.000,00 

n) Polizza Assicurazione Progettista €. 150,00 

o) Totale somme a disposizione  114.020,81 

p) TOTALE complessivo intervento € 400.000,00 

 

 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2016/DD/09571 è stato deciso di ricorrere, per la scelta dei contraenti, alla 
procedura negoziata di cui all'art. 36, lett.2 comma c del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Preso atto che: 
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- ai fini dell’individuazione, attraverso sorteggio telematico, degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata si è proceduto ad effettuare la selezione dal vigente elenco degli operatori economici del Comune di 
Firenze, istituito con deliberazione G.C. n. 325/16; 
- la suddetta selezione si è svolta, in seduta pubblica, in data 28.11.2016, come da documentata verbalizzazione 
allegata, dalla quale risultano n. 25 codici alfanumerici relativi agli operatori economici richiesti per l’estrazione 
e corrispondenti ai nominativi degli operatori da invitare; 
- l’elenco dei corrispondenti nominativi, per ragioni di riservatezza, è stato mantenuto chiuso a chiave in armadio 
del Servizio Amministrativo fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
- con Prot. n.398196 del 19/12/2016 sono state inviate le lettere d’invito per la procedura negoziata in oggetto 
tenutasi in data 15/02/2017 come risulta dal verbale redatto nella medesima data, allegato e parte integrante 
del presente atto; 
- essendo pervenute nei termini previsti n. 10 offerte e poiché il criterio previsto per l’aggiudicazione della 
presente gara era 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”); 

- il numero delle offerte valide presentate è risultato pari a 10 e pertanto, 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 LAURENTI MARINO di Laurenti Marino & C. S.a.S. che ha presentato un ribasso 
pari a 13,814%.  
- conseguentemente, come risulta dal relativo verbale nella seduta del giorno 15/02/2017, è stata individuata 
quale migliore offerta quella presentata dall’impresa LAURENTI MARINO di Laurenti Marino & C. S.a.S.; 
 
       Visto il verbale di gara del 15/02/2017, nonché il verbale del sorteggio del giorno 28/11/2016 ed il foglio di 
calcolo ad esso allegati, che costituiscono tutti 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 l’art. 24 del “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:  
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1) di approvare il verbale di gara del 15/02/2017. 
 

2) Di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa LAURENTI MARINO di 
Laurenti Marino & C. S.a.S. fatto salvo l’esito positivo dei controlli. 

 
3) Di dare atto che il RUP dell’opera è l’ing. Giuseppe Carone. 
 
 
 
 
Firenze, lì 21/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Giuseppe Carone 

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 


