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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/03667 
 Del: 18/07/2016 
 Esecutivo da: 25/07/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

 
 
 
OGGETTO:  
Riqualificazione urbana da P.za Vittorio Veneto a Piazza Paolo Uccello – Realizzazione fognatura e 
impianto di pompaggio acque reflue di Viale F.lli Rosselli – Stralcio funzionale  - Fase C - CIG 
6156623E02 - Cod. Opera 110900  - Artt. 122 co. 7 e 57 del D. Lgs. n. 163/2006. Affidamento alla 
società SONGEO SRL Cod. Benef. 54411 e impegno 
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016 -2018, il PTI e il bilancio armonizzato 
2016 -2018; 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP) comprendente il programma triennale dei lavori 
pubblici; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 21/12/2015, tra le altre cose, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Paolo 
Uccello _  Realizzazione di una fognatura e di un impianto di pompaggio acque reflue di Viale Fratelli 
Rosselli - Stralcio Funzionale - Fase C - CUP  H21E00000140001 - CIG 6156623E02”, dato atto del 
costo complessivo  dell’intervento e dell’articolazione dello stesso secondo il Quadro Tecnico 
Economico alla medesima allegato;  

 
Dato atto che  
− con Determinazione a contrattare n. 362 del 01/02/2016, per le ragioni nella stessa specificate, il Comune 

di Firenze ha deciso di affidare i lavori di  “Riqualificazione urbana da Piazza Vittorio Veneto a Piazza 
Paolo Uccello _  Realizzazione di una fognatura e di un impianto di pompaggio acque reflue di Viale 
Fratelli Rosselli - Stralcio Funzionale - Fase C - CUP  H21E00000140001 - CIG 6156623E02” _ Codice 
opera 110900 _mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 
122 comma 7 e 57 del D. Lgs. n. 163/2006 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso 
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determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari, 
fissando in € 314.402,25 (escluso IVA) l’importo del corrispettivo posto a base di gara; 

 
Dato atto inoltre che  
- sono stati invitati n. 13 operatori economici scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 

rotazione di cui all’art. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
- alla scadenza prevista nella lettera d’invito (29/03/2016 ore 12:00) sono pervenute alla Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità n. 4 (quattro) offerte dai seguenti operatori economici: 
 

1) Songeo S.r.L. 

2) Conscoop società cooperativa di produzione e lavoro  

3) Cafissi Alvaro S.r.L. 

4) Eredi di Sabatini Renzo S.r.L. 

Visto 
il verbale di gara del 30/03/2016 con il quale, fra l’altro, a seguito dell’apertura delle  buste contenenti le 
offerte economiche, sono stati esclusi, ai sensi dell’ art. 46 comma 1 bis del D. Lgs. n. 163/2006, due 
operatori economici ed è stato disposto di trasmettere gli atti di gara al R.U.P. per l’eventuale valutazione di 
congruità di cui all’art. 86 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006; 
  
Dato atto che con note prot. n. 104433 e n. 104434 del 04/04/2016 (conservate agli atti dell’ufficio), sono 
state effettuate le comunicazioni di esclusione ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006; 
 
Preso atto che con nota prot. n. 119730 del 18/04/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 
Vincenzo Tartaglia, ha ritenuto sufficiente quanto comunicato da Publiacqua S.p.a. con nota prot. 
109695/2016, in merito alle percentuali di ribasso per gare di analogo oggetto; 
 
Visto inoltre 
il verbale del 29/04/2016 con il quale, a seguito della sopra richiamata nota prot. n. 119730/2016, ha 
aggiudicato provvisoriamente l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione urbana da Piazza Vittorio Veneto 
a Piazza Paolo Uccello – Realizzazione di una fognatura e di un impianto di pompaggio acque di Viale F.lli 
Rosselli – Stralcio funzionale  - Fase C (CIG 6156623E02)”  alla società SONGEO S.r.L. _ con sede in Via 
Pontina Km 74,800 _ 04100 _ LATINA _ C.F. 00307360594 e P.I. 01028170593, la quale ha praticato il 
maggior ribasso percentuale  sull’importo posto a base di gara (29,747%); 
 
Dato atto 
- che sono stati effettuati con esito positivo, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, i controlli di 

legge; 
 
Ritenuto 
- di approvare i predetti verbali di gara del 30/03/2016 e del 29/04/2016  (allegati parte integrante al 

presente provvedimento); 
 
Ritenuto  
- di aggiudicare definitivamente, l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione urbana da Piazza Vittorio 

Veneto a Piazza Paolo Uccello – Realizzazione di una fognatura e di un impianto di pompaggio acque di 
Viale F.lli Rosselli – Stralcio funzionale  - Fase C (CIG 6156623E02)”  alla società SONGEO S.r.L. _ 
con sede in Via Pontina Km 74,800 _ 04100 _ Latina _ C.F. 00307360594 e P.I. 01028170593, la quale 
ha presentato il massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, per l’importo 
complessivo di € 278.421,72   (di cui € 61.473,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
25.311,07 per  IVA  al 10%); 
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Ritenuto  
- di impegnare, al fine della sottoscrizione del contratto, in favore dell’affidatario società SONGEO S.r.L. 

con sede in Via Pontina Km 74,800 _ 04100 _ Latina _ C.F. 00307360594 e P.I. 01028170593 (Codice 
Beneficiario n. 54411), la spesa complessiva di € 278.421,72 sul Capitolo del Bilancio straordinario n. 
54670 “Interventi relativi alla realizzazione della tramvia veloce da finanziare con mutuo” - Impegno 
2016/222, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Ritenuto  
- altresì di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa attingendo al Capitolo del Bilancio 

straordinario n. 54670 “Interventi relativi alla realizzazione della tramvia veloce da finanziare con 
mutuo” - Impegno 2016/222, di cui sopra, che presenta la necessaria disponibilità, per i seguenti importi: 

 
- € 6.288,05 per incentivo progettazione ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n.  163/2006; 
 
- € 8.352,65 a titolo di Accantonamento per accordo bonario 3% ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 

207/2010; 
 
Di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione il nuovo Quadro Economico è il seguente: 
 

   CUP  H21E00000140001 _ CIG 6156623E02   _ Cod. Opera 110900    

  QUADRO ECONOMICO    

          

A)  LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA IMPORTI 

a.1) LAVORI  144.751,36 

   Tot. a.1) € 144.751,36 
       

a.2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    

  a.2.1) Costo manodopera € 46.885,82 

  a.2.2) Oneri della sicurezza indiretta € 61.473,47 

   Tot. a.2)  € 108.359,29 

       

a.3) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO a.1) - a.2)    

   Tot. a.3) € 253.110,65 
       

a.4) TOTALE IMPORTO LAVORI a.1) + a.2)    

   Tot. a.4) € 253.110,65 

   IVA 10%  € 25.311,07 

   A) TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DI IVA  €  278.421,72 
       

B) SOMME A DISPOSIZIONE (IMPORTI COMPRESI DEGLI ONE RI ACCESSORI E I.V.A.) 

  b.1) Allacciamenti  € 6.500,00 

  b.2) Accertamenti di laboratorio per il collaudo delle opere  € 4.500,00 

  b.3) Incentivo progettazione 2%  € 6.288,05 

  b.4) Spese tecniche  € 38.042,67 

  b.5) Imprevisti e anticipazione su fatture € 86.510,51 

  b.6) Accantonamento 3% dell'ammontare di cui al Quadro A € 8.352,65 

  b.7) Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) € 225,00 
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   B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 150.418,88 

       

   TOTALE COMPLESSIVO A) + B)  €  428.840,59 
          

 
Dato atto 
- che, il presente appalto, ai fini del pagamento del contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici (ora Anac) del  05/03/2014 e s.m., rientra nella fascia di importo 
compresa tra i € 300.000,00 e  € 499.999,00  e che pertanto il contributo dovuto per l’AVCP (ora 
ANAC), a carico della stazione appaltante, è pari ad € 225,00 e che la relativa spesa è già stata 
impegnata sul Capitolo 32935 “Prestazione di servizi” - Impegno 2015/5934 (già 12/3168);  

 
 
Dato atto  
- che è stata acquisita, ai sensi del “Piano per la prevenzione della corruzione” approvato con delibera 

G.C. n. 31/01/2014, specifica dichiarazione del R.U.P. attestante l’esclusione del conflitto di interessi 
dello stesso nei confronti dei partecipanti e/o dell’aggiudicatario  (allegata al presente provvedimento – 
Allegato generico); 

 
 
Dato atto  
- che le copie informatiche dei seguenti documenti, allegati al presente provvedimento, sono conformi agli 

originali cartacei conservati agli atti: 
 

- dichiarazione del R.U.P. attestante l’esclusione del conflitto di interessi (allegato generico-
Allegato1 ); 

- verbali di gara del 30/03/2016 e 29/04/2016 (allegati integranti: rispettivamente Allegati 2 e 
3 ); 

 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;  
 
Dato atto che l’incarico viene conferito fatto salvo l’esito positivo dei controlli di legge, in corso di 
completamento; 
 
Visto l'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 183 D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa:  
 

1) di approvare i verbali di gara del 30/03/2016 e del 29/04/2016; 
 
2) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di  “Riqualificazione urbana da Piazza 

Vittorio Veneto a Piazza Paolo Uccello – Realizzazione di una fognatura e di un impianto di 
pompaggio acque di Viale F.lli Rosselli – Stralcio funzionale  - Fase C (CIG 6156623E02)”  CUP  
H21E00000140001 _ Cod. Opera 110900 _ alla società SONGEO S.r.L. _ con sede in Via Pontina 
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Km 74,800 _ 04100 _ LATINA _ C.F. 00307360594 e P.I. 01028170593, per l’ importo 
complessivo di € 278.421,72   (di cui € 61.473,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed 
€ 25.311,07 per  IVA  al 10%); 

 
3) di impegnare sul Capitolo del Bilancio straordinario n. 54670 “Interventi relativi alla realizzazione 

della tramvia veloce da finanziare con mutuo” - Impegno 2016/222, che presenta la necessaria 
disponibilità, l’importo complessivo di € 293.062,42 così determinato: 

 
• € 278.421,72 in favore dell’ impresa SONGEO S.r.L. (Codice Beneficiario n.  54411) 

aggiudicataria della gara; 
• € 6.288,05 per incentivo progettazione di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006  
• € 8.352,65 per “ Accantonamento accordo bonario 3% ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 207/2010; 
 

4) di dare atto che a  seguito dell’aggiudicazione il nuovo Quadro Economico è il seguente: 
 
 

   CUP  H21E00000140001 _ CIG 6156623E02   _ Cod. Opera 110900    

  QUADRO ECONOMICO    

          

A)  LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA IMPORTI 

a.1) LAVORI  144.751,36 

   Tot. a.1) € 144.751,36 
       

a.2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    

  a.2.1) Costo manodopera € 46.885,82 

  a.2.2) Oneri della sicurezza indiretta € 61.473,47 

   Tot. a.2)  € 108.359,29 

       

a.3) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO a.1) - a.2)    

   Tot. a.3) € 253.110,65 
       

a.4) TOTALE IMPORTO LAVORI a.1) + a.2)    

   Tot. a.4) € 253.110,65 

   IVA 10%  € 25.311,07 

   A) TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DI IVA  €  278.421,72 
       

B) SOMME A DISPOSIZIONE (IMPORTI COMPRESI DEGLI ONE RI ACCESSORI E I.V.A.) 

  b.1) Allacciamenti  € 6.500,00 

  b.2) Accertamenti di laboratorio per il collaudo delle opere  € 4.500,00 

  b.3) Incentivo progettazione 2%  € 6.288,05 

  b.4) Spese tecniche  € 38.042,67 

  b.5) Imprevisti e anticipazione su fatture € 86.510,51 

  b.6) Accantonamento 3% dell'ammontare di cui al Quadro A € 8.352,65 

  b.7) Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) € 225,00 

       

   B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 150.418,88 



Pagina 6 di 6   Provv. Dir.2016/DD/03667 

 

       

   TOTALE COMPLESSIVO A) + B)  €  428.840,59 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE DI GARA DEL 29/04/2016 
- VERBALE DI GARA DEL 30/03/2016 
 
 
Firenze, lì 18/07/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Caterina Graziani 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 25/07/2016 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


