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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04840 
 Del: 21/08/2017 
 Esecutivo da: 21/08/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
ABA MOBILITA' C.O. 120311- Revoca dell'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta FO.DI 
COSTRUZIONI srl, disposta con determinazione dirigenziale n. 4338/2017 e aggiudicazione 
definitiva alla ditta De Luca Costruzioni srl. 
 
 
 
 

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 Comunale n. 131/2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui al 31/12/2016, con il parere favorevole del Collegio dei revisori; 

Richiamate: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.467/2014 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo 
agli “Interventi ABA per la Mobilità “- Codice Opera n. 120311, CUP: H17H14000620004 per 
complessivi €. 240.000,00 di cui per lavori €. 217.563,48 (comprensivi di €.15.254,75 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) e finanziata con oneri di urbanizzazione, secondo il seguente q.e: 
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Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 202.308,73 

Oneri sicurezza aggiuntivi € 15.254,75 

Importo complessivo lavori € 217.563,48 

    

SOMME A DISPOSIZIONE   

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 4.351,27 

Iva al 4 % € 8.702,54 

Polizza progettista  € 150,00 

Imprevisti € 4.732,71 

Incarichi esterni € 4.500,00 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 240.000,00 

 

 -   la determinazione dirigenziale n. 9019/2016 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo ed 
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; 

-    la determinazione dirigenziale n. 9601/2016 con la quale è stato riapprovato il CSA parte amministrativa; 

- la determinazione dirigenziale n. 3053/2017 con cui è stato approvato il verbale di gara del 3/5/2017 di 
ammissione degli operatori economici e la determinazione dirigenziale n. 4338/2017 con cui è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva, all’IMPRESA FO.DI. COSTRUZIONI SRL, con un ribasso pari al 
29,463%, fatto salvo l’esito positivo dei controlli in corso di espletamento;  

Dato atto che in data 23/06/2017, in sede di verifica dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., è stata richiesta (prot. n. PR_CEUTG_Ingresso_0049654_20170623), tramite la Banca Dati 
Nazionale Antimafia, la comunicazione antimafia per la ditta aggiudicataria e che la competente Prefettura, in 
esito alla verifica, ha effettuato a questa Stazione Appaltante comunicazione ai sensi dell’art. 89 bis del D.lgs. 
n. 159/2011, evidenziando che la richiesta si è chiusa con il seguente esito positivo: “Società destinataria 
dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. 60401 del 31/07/2017”; 

 

Visti: 

- l’art. 89 bis del D. Lgs 159/2011, secondo cui “Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 
2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque 
un'informazione antimafia interdittiva e ne da' comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, 
commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. L'informazione antimafia adottata (…) tiene 
luogo della comunicazione antimafia richiesta”; 

- l’art. 94 del D. Lgs 159/2011 (c.d. Codice antimafia), ai sensi del quale “Quando emerge la sussistenza di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i 
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono 
stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque 
consentire le concessioni e le erogazioni”; 
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- l’art. 80, comma 2 del D. Lgs 50/2016, secondo cui “Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, 
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia”; 

- l’art. 80, comma 6 del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti escludono un operatore 
economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a 
causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 
1,2, 4 e 5”; 

Ritenuto pertanto, ricorrendo la situazione di cui al comma 2 dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di 
procedere, ai sensi dell’art. 80 comma 6, all’esclusione della ditta Fo.di Costruzioni srl dalla procedura di 
appalto relativa agli “Interventi ABA per la Mobilità “- Codice Opera n. 120311; 

Ritenuto, altresì, anche visto il divieto di cui all’art. 94 del D. Lgs 159/2011 sopra citato, di procedere 
conseguentemente alla revoca dell’aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori di “Interventi ABA per la 
Mobilità” alla ditta FO.DI. Costruzioni srl, disposta con la citata determinazione dirigenziale n. 4338/2017 e 
di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, al 
concorrente che segue nella graduatoria, ovvero alla ditta De Luca Costruzioni srl, P.I. 03207140611, con sede 
a Napoli, viale della Costituzione Centro Direzionale Isola A/3, che ha presentato un ribasso pari al 28,338%, 
come da verbale relativo alla seduta del 03/05/2017, approvato con determinazione dirigenziale n. 3053/2017; 

Dato atto che con nota prot. n 255946 del 11/08/2017 è stato formalmente comunicato alla Ditta FO.DI. 
Costruzioni srl l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/’90; 

Visto l’art. 93, comma 6 del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale “la garanzia copre la mancata sottoscrizione 
del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs 159/2011”; 

 

Ritenuto quindi di escutere la garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo 
l’eventuale maggior danno, ivi inclusi i maggiori costi sopportati dall’Amministrazione per la nuova 
aggiudicazione dei lavori; 

 

Dato atto della regolarità del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

Visto l’art. 107 D.lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
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Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. di escludere ai sensi dell’art. 80 comma 6, D. Lgs 50/2016, ricorrendo la situazione di cui al comma 2 
del medesimo art. 80, la ditta Fo.di. Costruzioni srl dalla procedura di appalto relativa agli “Interventi 
ABA per la Mobilità “- Codice Opera n. 120311, CUP: H17H14000620004 - CIG 6897766891; 
 

2. di revocare, anche visto il divieto di cui all’art. 94 del D. Lgs 159/2011, l’aggiudicazione definitiva 
non efficace dei lavori di “Interventi ABA per la Mobilità “- Codice Opera n. 120311 alla ditta Fo.di 
Costruzioni srl, disposta con determinazione dirigenziale n. 4338/2017; 

 

3. di escutere la garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo l’eventuale 
maggior danno, ivi inclusi i maggiori costi sopportati dall’Amministrazione per la nuova 
aggiudicazione dei lavori; 

 

4. di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, fatto salvo l’esito positivo dei 
controlli, al concorrente che segue nella graduatoria, ovvero alla ditta De Luca Costruzioni srl - P.I. 
03207140611, con sede a Napoli viale della Costituzione Centro Direzionale Isola A/3, che ha 
presentato un ribasso pari al 28,338%, come da verbale relativo alla seduta del 03/05/2017, approvato 
con determinazione dirigenziale n. 3053/2017; 
 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 119 e ss. del D.lgs. 104/2010, è 
ammesso ricorso al TAR TOSCANA entro il termine di 30 gg. dalla notifica del presente atto; 
 

6. di dare atto che il RUP è l’Ing. Ilaria Nasti. 
 

 

 

 

   

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CONFLITTO INTERESSI 
 
 
Firenze, lì 21/08/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Caterina Graziani 
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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. 
 
 
 
 
 


