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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05026 

 Del: 24/07/2017 

 Esecutivo da: 24/07/2017 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  
REALIZZAZIONE DISSUASORI MOBILI NEL CENTRO STORICO - AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA IMPRESA F.LLI FERRARA SRL 

C.O. 150364  CUP H11B15000520004  CIG 69104603FE 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, avente ad oggetto "Documenti di 

programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 

integrativa e piano triennale investimenti ", è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 approvata in data 19/12/2016 è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 

2017-2019, contenente, fra l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 

2017/2019; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 e la 

dirigente sottoscritta è stata autorizzata ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 

connesse alla realizzazione del programma; 

- con Deliberazione di Giunta n. 131 del 11/4/2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui al 31/12/2016, con parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; 

Richiamate: 

- la Delibera di Giunta Comunale 2016/G/00502 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di 

“Realizzazione dissuasori nel centro storico “- Codice Opera n. 150364”, CUP H11B15000520004 – 

CIG 69104603FE ammontante a complessivi €.260.000,00 di cui per lavori di €. 206.609,97 
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(comprensivi di €.9.280,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e finanziata con avanzi di 

amministrazione per indebitamento; 

- la determinazione dirigenziale 2016/DD/09443 del 15.12.2016 con cui è stato disposto di ricorrere, 

per l’aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. 

c) del D.lgs.  n. 50/2016; 

Premesso che: 

- per la procedura negoziata in oggetto, ai fini della individuazione degli operatori economici attraverso 

sorteggio telematico da invitare, si è proceduto ad effettuare la selezione dal vigente elenco degli 

operatori economici del Comune di Firenze, istituito con deliberazione G.C. 325/2016; 

- con nota prot. 400015 del 20.12.2016 sono state inviate n. 20 lettere d’invito, il cui seggio di gara si è 

tenuto in data 11.01.2017, come risulta dal verbale redatto nella medesima data; 

- sono pervenute n 7 offerte, di cui n. 6 nei termini e ammesse, una fuori termine e pertanto non 

ammessa;  

- essendo pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito n. 6 offerte ed essendo il criterio previsto 

per l’aggiudicazione della presente gara, quello del minor prezzo, non è stato effettuato il sorteggio 

del metodo di calcolo per determinare la soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica, prevista 

nella lettera d’invito, di cui all’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;  

- dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalle imprese, come dettagliatamente 

riportato nel verbale del 11.01.2017, il numero delle offerte valide presentate è risultato pari a 6, e la 

migliore offerta risultava quella presentata dall’operatore economico ECOGARDEN soc. coop. r.l.  – 

C.F. 07668501211 con un ribasso pari al 24,786%;  

- la Presidente del seggio ha trasmesso apposita nota al RUP, con l’indicazione delle offerte economiche 

presentate e i relativi ribassi, segnalando l’impresa che ha rimesso la migliore offerta tra quelle 

presentate, per quanto di competenza. 

- con determinazione dirigenziale 2017/DD/00211 del 13.01.2017 del Direttore dell’Area di 

coordinamento Sviluppo urbano veniva disposta la cancellazione dal suddetto elenco degli operatori 

economici della soc. Ecogarden soc. coop. r.l., dandone al contempo notizia alle Direzioni dell’Area 

per l’esclusione della stessa dalle gare; 

- conseguentemente, con provvedimento dirigenziale n. 251 del 16.01.2017, rettificato con successivo 

atto 521 del 25.01.2017, si è provveduto all’esclusione dalla gara dell’impresa Ecogarden soc. coop. 

a r.l., all’approvazione del verbale di gara del 11.01.2017 ed alla presa d’atto della nuova migliore 

offerta, presentata dall’impresa F.lli Ferrara s.r.l. – C.F. 03974031217, con ribasso del 23,555%; 

- in data 15/03/2017 si è riunito il seggio di gara, come indicato nel relativo verbale, che ha dato atto di 

quanto intervenuto e dei provvedimenti adottati, nonché della verifica, effettuata dal RUP, della 

congruità dell’offerta presentata dall’impresa F.lli Ferrara s.r.l.; 

Premesso, inoltre, che: 

- in data 16/3/2017 l’impresa Ecogarden soc. coop. r.l. ha presentato alla Autorità Nazionale 

Anticorruzione istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, su cui 

l’Autorità si è pronunciata in ultimo con nota prot. 199717 del 22.06.2017, con la quale ha attestato la 

inammissibilità della istanza presentata; 

- con nota prot. 227738 del 17.07.2017 il Rup, alla luce dell’esito del’istanza presentata di cui sopra, ha 

chiesto al Dirigente sottoscritto di convocare una seduta di gara, che è stata comunicata alle imprese 

con Pec prot. 227765 del 17.07.2017. 
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- in data 18.07.2017 ha avuto luogo la seduta di gara, nel corso della quale si è dato atto di quanto 

intervenuto, degli esiti dell’istanza di parere di precontenzioso e, nuovamente, dell’offerta migliore, 

presentata dalla ditta F.LLI FERRARA srl;  

- con nota prot. n. 231602 del 19.07.2017 la Presidente del seggio, ha trasmesso il verbale di gara al 

Rup per gli adempimenti di competenza; 

- con nota prot. 233014 del 20.07.2017 il Rup ha chiesto al Dirigente sottoscritto di procedere alla 

aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa F.LLI FERRARA srl.;    

 

Visti i verbali di gara del 15.03.2017 e del 18.07.2017, allegati parte integrante del presente provvedimento, 

le cui copie sono conformi agli originali conservati agli atti di questo ufficio; 

 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di approvare i suddetti verbali e gli esiti della gara e, 

conseguentemente, aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa F.LLI 

FERRARA srl, fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

 

Vista la dichiarazione, allegata parte integrante al presente provvedimento, di insussistenza di conflitto di 

interesse del RUP, arch. Maurizio Barabesi, con la ditta aggiudicatrice dei lavori. 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

  

Visto il D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.; 

 

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. 22 del “Regolamento generale per l’attività contrattuale” del Comune di Firenze; 

 

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 i verbali di gara del 15.03.2017 e 18.03.2017 relativa all’intervento di “Realizzazione 

dissuasori mobili nel centro storico” Codice Opera n. 150364, CUP H11B15000520004 – CIG 

69104603FE, allegati parte integrante del presente atto; 

2) di aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, l’esecuzione dei lavori di cui 

trattasi all’impresa F.LLI FERRARA SRL; 

3) di dare atto che il RUP è l’Arch. Maurizio Barabesi. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DEL 18 LUGLIO 2017 

- VERBALE DEL 15 MARZO 2017 

- DICHIARAZIONE DEL RUP 

 

 
Firenze, lì 24/07/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 

 

 

 
  
  
  

  

  

 

 
  

  
  

  

 
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. 

 

 
 

 
 


