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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06804 

 Del: 05/10/2017 

 Esecutivo da: 05/10/2017 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione strutturale di 

manufatti stradali - Codd. Op. 160359-160113 - CIG 6899511896 / Approvazione verbale del 

26.9.2017 e Aggiudicazione Definitiva a ICE di Troncone Marcello in RTI con impresa GRECO 

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 delibera di Giunta n. 131/2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016, 

con il parere favorevole del Collegio della Corte dei Conti; 

 Richiamata: 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 572/2016 con la quale è stato approvato il progetto di 

“Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione strutturale di 

manufatti stradali” Codd. Op. 160359-160113 – CUP H17H16000190004 – CIG 6899511896 – per 

la somma complessiva di €. 396.391,67, finanziata in parte con mutuo e in parte con alienazioni, 
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come previsto ai relativi codici 160359-160113; 

− la determinazione dirigenziale n. 9450/2016 con la quale è stato disposto – tra l’altro – 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, per l’affidamento delle stesse opere; 

 Preso atto che: 

− con nota prot. n. 403381 del 22/12/2016 sono state spedite le lettere d’invito per la procedura 

negoziata in oggetto, il cui seggio di gara si è tenuto in data 12/4/2017 e in data 4/5/2017, come 

risulta dai verbali redatti nelle suddette date, allegati parte integrante del presente atto; 

− sono pervenute, nei termini previsti, n. 4 offerte; 

− essendo pervenute n. 4 offerte ed essendo il criterio previsto per l’aggiudicazione della presente gara, 

quello del prezzo più basso, non si è proceduto al 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; 

− per tutti e 4 gli operatori economici che hanno rimesso offerta, è risultata la necessità di attivare la 

procedura di soccorso istruttorio non oneroso, assegnando quale termine ex art. 83 comma 9 del 

D.lgs. n. 50/2016, il giorno 4/5/2017, ore 12; 

− come dettagliatamente riportato nel verbale del 4/5/2017, le ditte EUROSCAVI snc e CO.GE.CO. 

Costruzioni e Appalti srl, non hanno presentato la documentazione richiesta e pertanto sono state 

escluse dalla partecipazione alle successive fasi di gara, mentre la ditta DE DOMENICO 

GIOVANNI srl, ha comunicato con nota del 3/5/2017 prot. n. 140155, di non possedere i requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara e pertanto è stata parimenti esclusa; 

− la ditta ICE di Troncone Marcello in RTI con la ditta GRECO srl, ha risposto con nota del 27/4/2017 

prot. n. 13561, in modo esaustivo alla richiesta di chiarimenti del seggio di gara e pertanto è stata 

ammessa; 

− la ditta ICE di Troncone Marcello in RTI con la ditta GRECO srl, ha rimesso un’offerta pari al 

28,53%; 

− la Presidente del seggio ha disposto di trasmettere nota al RUP, con l’indicazione dell’offerta 

economica presentata dall’unica ditta ammessa, per quanto di competenza; 

− con determinazione dirigenziale n. 3124/2017, con la quale sono stati approvati i verbali di gara del 

12/4/2017 e del 4/5/2017 di ammissione/esclusione dei concorrenti, è stata disposta l’esclusione 

delle ditte EUROSCAVI snc, CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti srl, DE DOMENICO GIOVANNI 

srl unipersonale, per i motivi espressi nel verbale di gara del 4/5/2017; 

− che con note prot. n. 148600 del 10/5/2017 e n. 148623 del 10/5/2017, è stato comunicato il 

provvedimento di ammissione e di esclusione rispettivamente alla ditta EUROSCAVI snc e alle ditte 

CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti srl e DE DOMENICO srl uni personale; 

− con nota prot. n. 285421 del 15/9/2017 il RUP ha attestato la congruità dell’offerta presentata dalla 

ditta ICE di Troncone Marcello in RTI con la ditta GRECO srl; 

− in data 26/9/2017 il seggio di gara ha preso atto dell’attestazione del RUP; 

 Visto il verbale di gara del 26/9/2017, allegato parte integrante del presente provvedimento, la cui copia è 
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conforme all’originale conservato agli atti di quest’ufficio, 

 Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di approvare il suddetto verbale e di aggiudicare 

definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa ICE di Troncone Marcello (con sede in 

Firenze Via S. Gervasio n. 46 cap. 50131) in RTI con l’impresa GRECO srl (con sede in Ginosa (TA) in 

Contrada Murge snc cap. 74013), fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

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

 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 espresse in narrativa: 

1)    di approvare il verbale di gara del 26/9/2017, relativo all’ Accordo Quadro per interventi di 

manutenzione straordinaria e di riqualificazione strutturale di manufatti stradali” Codd. Op. 160359-

160113 – CUP H17H16000190004 – CIG 6899511896 – per la somma complessiva di €. 

396.391,67, finanziata in parte con mutuo e in parte con alienazioni, allegato 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 ICE di Troncone Marcello in RTI con l’impresa GRECO srl; 

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

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DEL 26.9.17 

 

 

Firenze, lì 05/10/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Ilaria Nasti 

 

 

 

 

  

  

  



Pagina 4 di 4   Provv. Dir.2017/DD/06804 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


