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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/07424 

 Del: 21/10/2016 

 Esecutivo da: 21/10/2016 

 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 - Procedura negoziata - Esclusione offerta non 

congrua 

 

 

 

 
IL 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; 

 

Considerato che con deliberazione n. n. 2016/G/00309, è stato approvato il progetto “Accordo Quadro 

per interventi di manutenzione sulle zone interessate dalla cantierizzazione dei lavori tranviari”,  Cod. Op. 

130133 (CPV. 45233140-2 lavori stradali) per una spesa complessiva di €.250.000,00, redatto dai Tecnici del 

Servizio Viabilità  della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture; 

 

Dato atto che: 

− come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell’art. 11 Legge n.3/2003, questa 

Amministrazione ha provveduto a richiedere per l’intervento in questione il seguente CUP 

H21E03000370005; 

− il CIG per il presente intervento è 6770431069; 
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− il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Ilaria Nasti; 

  

Preso atto che le opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell'Ente con 

il codice opera anzidetto e che al finanziamento dell’intervento sarà provveduto con i fondi di cui alla Delega 

di Procedura di cui alla 2016/DD/1966 sull’imp. 16/000305; 

 

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 

2016/DD/05417 è stato deciso di ricorrere, per l’aggiudicazione delle opere, a procedura negoziata di cui 

all'art. 36, lett.2 comma c del D.Lgs.  n. 50/2016, individuando come criterio di aggiudicazione quello del 

minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del  D.Lgs 50/2016 

e riservando la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base a elementi 

specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016;  

 

Dato atto che: 

− nelle more del completamento dell’iter di adozione delle Linee Guida ANAC di cui all’art. 36, comma 7 

del D.lgs. n. 50/2016, l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione 

dell’offerta è stata effettuata, in applicazione dell’art. 216 comma 9 del Codice, mediante sorteggio - in 

data 11.08.2016 e come da verbale allegato quale parte integrante del presente atto - dai vigenti elenchi 

degli operatori economici, istituiti con Deliberazione  della Giunta n.325/16;  

− con lettera di invito prot. 256534 del 17/8/2016 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata 

in oggetto le imprese elencate nel verbale di gara del 9/9/2016, allegato quale parte integrante del presente 

atto; 

− nei termini previsti dalla lettera di invito hanno presentato offerta n. 5 imprese, elencate nel sopraindicato 

verbale di gara del 9/9/2016; 

− in data 9/9/2016, come più dettagliatamente descritto nel verbale di gara, si è riunito il seggio di gara e, 

dopo aver esaminato la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara 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 s.r.l. che ha presentato un ribasso del 27,859; 

− l’offerta è stata trasmessa al RUP per la valutazione sulla congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 

6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016; 

 

Vista la nota del RUP prot. 314102 del 12/10/2016, allegata e parte integrante del presente atto, con 

cui si attesta che la documentazione presentata dall’impresa Giacovelli s.r.l. non giustifica il livello di prezzi 

proposti nell’offerta; 

 

Considerato, pertanto, che l’offerta impresa Giacovelli s.r.l. deve essere esclusa dalla procedura 

negoziata per l’affidamento dell’Accordo Quadro per interventi di manutenzione sulle zone interessate dalla 

cantierizzazione dei lavori tranviari;   

 

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in 

atti di questo ufficio; 
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

    Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

     Visto l'art.107 e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000; 

  

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

 

     Visto l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

 

     Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 

 

1. di prendere atto di quanto attestato dal RUP nella nota prot. 314102 del 12/10/2016 e, 

conseguentemente, di escludere dalla procedura negoziata per l’affidamento dell’Accordo Quadro per 

interventi di manutenzione sulle zone interessate dalla cantierizzazione dei lavori tranviari, l’offerta 

presentata impresa Giacovelli s.r.l..   

 

2. Di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016, procederà 

alla valutazione della congruità dell’offerta presentata dall’Impresa Berti Sisto E C. LAVORI 

STRADALI S.P.A. che risulta seconda in graduatoria con un ribasso del 26,75%. 

 

3. Di dare atto che le pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. e le comunicazioni di cui all’art. 76 del 

D.Lgs. 50/2016 saranno predisposti dal Servizio Amministrativo della Direzione Nuove Infrastrutture 

e Mobilità. 

 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ilaria Nasti. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE SORTEGGIO 

- VERBALE DI GARA 

- NOTA DEL RUP 

 

 
Firenze, lì 21/10/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Ilaria Nasti 
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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. 

 

 
 

 
 


