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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/05157 

 Del: 21/07/2016 

 Esecutivo da: 21/07/2016 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  
Programmi di accessi alla città quadrante sud ovest - Rotatoria incrocio via Minervini - Determina a 

contrarre 

C.O. 080315 - 150371  CUP H11B11000320004 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

 

 

   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 PTI e il programma triennale dei 

lavori pubblici; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192/140 del 26/4/2016, è stato approvato il PEG 2016 e il 

Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 

connesse alla realizzazione del programma; 

 

Considerato che con deliberazione 2015/G/00487, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a  

Programmi di accessi alla città quadrante sud ovest – Rotatoria incrocio con via Minervini - Cod Op. 080301 

e 150371 – CUP H11B11000320004 - per un importo  complessivo di €.700.000,00 secondo il seguente quadro 

economico: 

 

A Lavori e sicurezza     
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A.1 Lavori      

  

OG3 -opere stradali (inclusi oneri diretti per la 

sicurezza) € 389.053,75   

  

OS24 - verde e arredo urbano (inclusi oneri diretti 

per la sicurezza) € 54.602,95   

  totale lavori   € 443.656,70 

A.2 Sicurezza     

  

Costi per la sicurezza (come da computo metrico 

estimativo specifico) - non soggetto a ribasso d'asta € 17.188,49 € 17.188,49 

  totale lavori   € 460.845,19 

  IVA 10%   € 46.084,52 

A totale complessivo lavori (IVA inclusa)   € 506.929,71 

B somme a disposizione della stazione appaltante     

B.1 

Acquisizione o espropriazione aree e immobili + 

indennizzo per stradello  - DD 7626/2011 - € 105.000,00   

B.2  Allacciamento ai pubblici servizi € 12.200,00   

B.3 

Spese per indagini e verifiche ordinate dal Direttore 

lavori e/o Collaudatore € 12.200,00   

B.4 Interferenze sottoservizi € 24.400,00   

B.5 Imprevisti ed arrotondamenti € 29.619,14   

B.6 

Incentivo per la progettazione 2% sul totale dei 

lavori € 9.216,90   

B.7 Assicurazione verificatore € 190,00   

B.8 Assicurazione Progettisti € 244,25   

B totale a disposizione della stazione appaltanti   € 193.070,29 

(A+B) Importo totale di Progetto    € 700.000,00 

 

Dato atto che, come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell’art. 11 Legge 

n.3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l’intervento in questione il seguente CUP 

H11B11000320004; 

 

Preso atto che: 

 

• il CIG per il presente intervento è 6750662682; 
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• il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Giancarlo Mugnai e che le 

opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell'Ente con i codici opera 

sopra indicati; 

 

Dato atto che: 

 

• l’opera sarà finanziata così come previsto dal P.T.I. 2015/2017 con “Avanzo di Amministrazione”; 

 

• con determinazione dirigenziale 22104 del 15.12.2015 si è stabilito di procedere all’individuazione 

del contraente tramite procedura negoziata senza previa  pubblicazione del bando di gara; 

 

• con provvedimenti nn. DD/2549/2016 e DD/4469/2016 il capitolato speciale di appalto, parte 

amministrativa, era stato modificato, adeguandolo alla normativa sopraggiunta; 

 

• nelle more dell’espletamento della procedura di scelta del contraente, è entrato in vigore il D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

che ha sostituito integralmente la disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce”, in vigore 

fino al 17 aprile 2016; 

 

• a seguito di ulteriori approfondimenti della suddetta normativa si rende necessario adeguare, di nuovo, 

il capitolato speciale d’appalto dell’intervento in questione, relativamente alla sola parte 

amministrativa, (art. 43, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.  12.4.2006, 

n.163) al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;  

 

 

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Considerato che per l’affidamento dei lavori di cui sopra appare opportuno, come già indicato nel 

provvedimento n. 22104 del 15.12.2015,  trattandosi di intervento di importo inferiore ad €.1.000.000,00, 

ricorrere a procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016  e secondo 

la procedura prevista  dall’art. 63 comma 6 del medesimo decreto; 

 

Dato atto che, nelle more dell’esecutività delle Linee Guida di cui all’art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta viene effettuata previo 

avviso di indagine di mercato, in applicazione dell’art. 216 comma 9; 

 

Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare: 
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− di individuare, come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del  D.Lgs 50/2016; 

− di dare atto che i lavori da realizzare ricadono nella Categoria OG3, quale categoria prevalente; 

− di procedere, qualora il numero delle offerte valide sia pari e/o superiore a 10, ai sensi dell’art. 97, comma 

8 del D. Lgs. n. 50/2016 all’esclusione automatica delle offerte anomale, individuando l’anomalia ai sensi 

del comma 2 dello stesso articolo;  

− di riservarsi la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia 

anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016;  

− di disporre che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;  

− che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 

50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 

Dato atto che l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 lett. qq), è 

coerente con le previsioni dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

Tenuto conto dell’insussistenza di conflitto di interesse del sottoscritto RUP, in relazione all’oggetto dei 

Lavori di cui trattasi (Piano per la Prevenzione della Corruzione – Delibera di G.C. n. 24 del 31.1.2014) – 

come da dichiarazione allegata; 

 

Dato atto che per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% dell’importo 

complessivo del contratto di appalto;  

 

Tenuto conto che il rischio dell’esecuzione è a totale carico dell’Appaltatore non si applica all’appalto in 

oggetto l’art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi. Si da atto altresì che si procederà alla 

revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) 

del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi 

è imputabile a fatto dell’Appaltatore. 

 

Considerato che per il presente appalto l’importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti 

verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, è pari all’importo del contratto  

 

Dato atto che la/le copia/e informatica/he degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in 

atti di questo ufficio; 

 

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

       Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

    Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000; 

 

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

          

     Visto l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

 

  Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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DETERMINA 
 

 

1. di ricorrere, per le motivazioni espresse in narrativa per l’aggiudicazione del suddetto intervento alla 

procedura negoziata di cui all'art. 36, lett.2 comma c del D.Lgs.  n. 50/2016;    

 

2. di approvare, su proposta del RUP dell’intervento, ing. Giancarlo Mugnai, in sostituzione del 

Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa, approvato con la Delibera di Giunta n. 

487/2015, l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa dei lavori di  “Programmi 

di accessi alla città quadrante sud ovest – Rotatoria incrocio via Minervini”; 

 

3. di allegare, altresì, al presente provvedimento, tutti gli elaboratori costituenti il progetto in questione 

che non si intendono qui modificati. 

 

 

4. di dare atto che tutti gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti dalla Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.  Giancarlo Mugnai. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ELABORATI DI PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ADEGUATO 

- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI 

 

 
Firenze, lì 21/07/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 
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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. 

 

 
 

 
 


