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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/03477 
 Del: 18/05/2017 
 Esecutivo da: 18/05/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI 4 
E 5 - CODICE OPERA 160104 - CIG 6892688A11 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA ABATE SRL P.I. 01267070496 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

 

 

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. 131/2017 è stata approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 
31/12/2016, con parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti. 

Premesso inoltre che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 511/2016 è stato approvato il progetto di “Accordo Quadro 
per interventi di manutenzione straordinaria nei Q. 4,5” Codice Opera 160104- CUP- 
H17H16000160004 - per un importo complessivo pari ad € 505.000,00, finanziato, così come previsto 
dal P.T.I. 2016/2018, mediante mutuo, come da rispettivo codice opera n. 160104; 
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- con determinazione dirigenziale n. 9126 del 5/12/2016 si è stabilito 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; 

Dato atto che: 

- l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta è avvenuta 
tramite ricorso all’elenco di operatori economici formato ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 7 del D. Lgs 
50/2016 e nel rispetto di quanto disposto dalla delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee 
guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti ‘Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- con nota prot. 402126 del 21/12/2016 sono state inviate a partecipare alla procedura negoziata in 
oggetto, che ha assunto il CIG 6892688A11, n. 20 imprese individuate tramite ricorso all’elenco di 
operatori economici formato ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 7 del D. Lgs 50/2016 e nel rispetto di 
quanto disposto dalla delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 contenente le Linee guida n. 4, 
di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- entro il termine previsto sono pervenute n. 11 offerte per la procedura negoziata in oggetto, le cui 
prime due sedute si sono tenute in data 17/03/2017 e 21/03/2017; 

- a seguito di tali sedute risultavano ammesse n. 10 delle undici imprese invitate, mentre per una di esse, 
il consorzio CO.AR.CO. soc. cons. a r.l., il seggio di gara nella seduta del 21/03/2017 aveva sospeso 
la seduta per trasmettere al RUP, unitamente ai verbali di gara, la documentazione pervenuta 
dall’impresa stessa, al fine di consentirgli di operare la valutazione di gravità in ordine ai “gravi illeciti 
professionali” di cui all’art. 80 comma 5 lett. c); 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2682/2017 con la quale sono stati approvati i verbali relativi alle 
sedute del 17/03/2017 e del 21/03/2017 ed è stata disposta l’esclusione dalla gara del consorzio CO.AR.CO 
soc. cons. a r.l.; 

Dato atto che: 

- la suddetta determinazione dirigenziale n. 2682/2017 è stata pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 
50/2016, ed è stata oggetto di avviso e comunicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, commi 3 e 5 
del medesimo decreto, nonché trasmessa all’ANAC ai sensi degli artt. 80 e 213, comma 10 del 
medesimo decreto; 

- con avviso pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/risultati_lavori_pubblici.html 
si comunicava che la successiva seduta pubblica del seggio di gara si sarebbe tenuta il giorno giovedì 
11 maggio 2017 alle ore 09.45, in Firenze, presso i locali del Servizio Amministrativo Nuove 
Infrastrutture e Mobilità in via Mannelli 119/i, piano 4^; 

Visto altresì il verbale di gara del 11/05//2017, che costituisce allegato parte integrante del presente 
provvedimento e la cui copia informatica è conforme all’originale conservato agli atti di questo ufficio, dal 
quale risulta che la migliore offerta non anomala è quella presentata dall’operatore economico ABATE SRL, 
con sede in Livorno, Via dello Struggino 5/7/9, cap 57121, P. IVA 1267070496, che ha presentato un ribasso 
pari al 3,00% sull’importo posto a base di gara; 

Dato atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 
50/2016) dell’impresa risultata aggiudicataria; 
 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di approvare il suddetto verbale ed aggiudicare 
definitivamente l’esecuzione dell’“Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria nei Q. 4,5” 
Codice Opera 160104- CUP- H17H16000160004 - CIG 6892688A11 a favore dell’impresa ABATE SRL, con 
sede in Livorno, Via dello Struggino 5/7/9, cap 57121, P. IVA 1267070496, fatti salvi i risultati delle verifiche 
e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
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Visti  il D.lgs. n. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visti  l’art. 183 e l’art. 107 del D.lgs. n. 267/00; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il verbale del seggio di gara dell’11/05/2017, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante; 

2. di aggiudicare in via definitiva l’esecuzione dell’“Accordo Quadro per interventi di manutenzione 
straordinaria nei Q. 4,5” Codice Opera 160104- CUP- H17H16000160004 - CIG 6892688A11 a favore 
dell’impresa ABATE SRL, con sede in Livorno, Via dello Struggino 5/7/9, cap 57121, P. IVA 
1267070496, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016  

3. di disporre la pubblicazione e la comunicazione del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016. 

4. di dare atto che il RUP dell’intervento è la sottoscritta Ing. Ilaria Nasti. 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE DI GARA 11/05/17 
 
 
Firenze, lì 18/05/2017 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. 
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