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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/02329 
 Del: 31/03/2017 
 Esecutivo da: 31/03/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Riqualificazione strutturale della passerella sull’Arno Cod. Op. 150295, 160361 e 160306-CIG 
6915725CCC. Revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Amato Costruzioni srl, 
disposta con determinazione dirigenziale n. 653/2017 e aggiudicazione definitiva alla ditta Cav. 
Pozzolini Lorenzo srl in RTI con la ditta Maeg Costruzioni SpA. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  

 

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; 

 

Premesso inoltre che: 

- con deliberazione n. 2016/G/573, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione 
strutturale della passerella sull’Arno” – Cod. Op. 150295, 160361 e 160306 – CUP H17H12000300004- per 
un importo complessivo di €.685.001.72 (di cui € 39.993,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta); 

- con determinazione dirigenziale n. 9650/2016, rettificata con determinazione dirigenziale n. 9862/2016, è 
stato deciso di ricorrere, per la scelta dei contraenti, alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. c) 
del D.lgs. n. 50/2016; 
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- con determinazione dirigenziale n. 653/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata 
l’esecuzione dei lavori all’impresa Amato Costruzioni srl -P.I. 022369908 - con sede in Alcamo (TP), fatto 
salvo l’esito positivo dei controlli; 

 

Dato atto che: 

- all’art. 29 lettera C) del CSA, parte amministrativa, sono stati definiti alcuni termini essenziali in 
considerazione del fatto che “la passerella oggetto di riqualificazione costituisce un’infrastruttura 
molto importante nel contesto in cui sorge e che alcune delle lavorazioni previste devono essere 
eseguite nella stagione estiva, l’Amministrazione intende porre degli obblighi particolari in capo 
all’appaltatore al fine di ridurre il più possibile il rischio del prolungarsi dei tempi di esecuzione dei 
lavori. Tali obblighi sono esplicitati nel prosieguo del presente comma. Si richiama integralmente 
quanto previsto dall’art. 15, comma 2 del presente Capitolato, con riferimento all’esecuzione 
d’urgenza mediante consegna dei lavori in pendenza dei termini per la sottoscrizione del Contratto 
d’Appalto”; 

- in considerazione di quanto sopra, i documenti di gara evidenziavano chiaramente le clausole ed i 
termini essenziali per l’esecuzione delle prestazioni, nonché le conseguenze del mancato rispetto degli 
stessi, anche per l’ipotesi di consegna dei lavori in via d’urgenza; 

 

Dato altresì atto che la ditta aggiudicatrice ha potuto prendere visione degli elaborati progettuali e partecipando 
alla gara ha espressamente accettato anche il CSA parte amministrativa e quindi anche quanto ivi previsto 
all’art. 29 lett. C), peraltro evidenziato anche nella lettera d’invito (prot. n. 411537 del 30/12/2016) paragrafo 
A nella parte denominata “Clausole essenziali”; 

 

Rilevato che: 

- la presente Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CSA, disponeva la consegna dei 
lavori in via d’urgenza; 

- con nota prot. n. 75206 del 6/3/2017 il RUP sollecitava alla ditta aggiudicatrice la consegna degli 
elaborati propedeutici alla consegna dei lavori prevista per 13/03/2017, già richiesta con PEC del 
27/02/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Morano; 

- con nota prot. n. 81847 del 10/03/17, il RUP comunicava alla ditta Amato che, a causa 
dell’incompletezza della documentazione ricevuta e della sua parziale incongruenza, il giorno 
13/03/2017 non si sarebbe potuto procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ma 
che, comunque, i termini contrattuali sarebbero decorsi dal medesimo giorno e che, pertanto, sarebbe 
rimasta invariata la scadenza dei termini essenziali previsti dall’art. 29 punto C) del Capitolato;   

- nella medesima comunicazione si procedeva alla seconda convocazione per la sottoscrizione del 
verbale di consegna, prevista per il giorno 27/03/2017 alle ore 9.00 presso l’area di esecuzione dei 
lavori. Al fine di poter procedere ai necessari controlli, tutta la documentazione propedeutica mancante 
e quella in sostituzione a quanto già trasmesso sarebbe dovuta pervenire improrogabilmente entro e 
non oltre le ore 10.00 del giorno 22/03/2017; 

- in data 17/03/2017, con PEC prot. n. 91034 perveniva al RUP nota tecnica del Direttore Lavori, 
condivisa dal Collaudatore, contente le risultanze della verifica effettuata sulla documentazione 
trasmessa dalla ditta Amato, alla scadenza del primo termine essenziale di cui all’art. 29 lettera C) del 
Capitolato; 

- nella medesima data, con PEC prot. n. 91228, il RUP, a seguito della verifica negativa del rilievo 
geometrico ricevuto, comunicava alla ditta Amato di avvalersi della possibilità concessa dall’art. 1457 
del c.c. di richiedere l’esecuzione oltre i termini essenziali previsti, fissando alla data del 22/03/2017 
ore 10.00, il termine ultimo per il rispetto del primo termine essenziale suddetto. Tale data veniva 
individuata in quanto coincidente con il termine ultimo improrogabile per la consegna dei documenti 
propedeutici alla sottoscrizione del verbale di consegna; 
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- la suddetta comunicazione prot. n. 91228 assumeva valore anche di diffida, ai sensi di quanto disposto 
nella lettera di invito alla procedura di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto in merito al rispetto 
dei termini essenziali per l’esecuzione della prestazione oggetto del presente affidamento; 

- in data 21/03/2017 la ditta aggiudicatrice con nota prot. 93990 trasmetteva rilievo geometrico (di cui 
al primo termine essenziale di cui all’art. 29 lettera C) del Capitolato); 

- in data 22/03/2017 sempre la ditta aggiudicatrice con nota prot. 95115 trasmetteva documenti 
propedeutici alla sottoscrizione del verbale di consegna fissata per il giorno 27/03/2017; 

- il Coordinatore in fase di esecuzione con nota prot. 96148 del 23/03/2017 e il Direttore dei Lavori e il 
Collaudatore con nota prot. 97585 del 23/03/2017, rilevavano che la documentazione prodotta dalla 
ditta Amato Costruzioni srl era carente, incompleta e non idonea; 

 

Considerato che il RUP, preso atto dell’impossibilità di procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna 
delle opere e del mancato rispetto dei termini essenziali definiti all’art. 29 punto C) del CSA parte 
amministrativa, con nota PEC prot. n. 98001 del 24/03/2017 (integrata con nota prot. n. 98205 del 24/3/2017) 
inviava alla ditta Amato Costruzioni srl comunicazione di avvio del procedimento di revoca 
dell’aggiudicazione, individuando il termine di conclusione del procedimento entro 7 gg. dall’invio della 
suddetta comunicazione. 

 

Richiamato l’art. 29 del CSA il quale dispone che “Qualora la Stazione appaltante disponga la consegna dei 
lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CSA, il mancato rispetto dei suddetti termini 
comporta la revoca dell’aggiudicazione definitiva, con aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria, nonché l’incameramento della garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo 
l’eventuale maggior danno, ivi inclusi i maggiori costi sopportati dall’Amministrazione per la nuova 
aggiudicazione dei lavori”. 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Riqualificazione 
strutturale della passerella sull’Arno” alla ditta Amato Costruzioni srl, disposta con determinazione 
dirigenziale n. 653/2017 e di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi, salvo l’esito 
positivo dei controlli in corso di espletamento, al concorrente che segue nella graduatoria ovvero alla ditta Cav. 
Pozzolini Lorenzo srl - P.I. 04362570485 - con sede ad Empoli (FI) via Vicinale della Stella snc (mandataria) 
in RTI con la ditta Maeg Costruzioni SpA – P.I. 03030960268 (mandante) con sede in Vazzola (TV), come da 
verbale relativo alla seduta del 30/01/2017, approvato con determinazione dirigenziale n. 653/2017; 

 

Ritenuto altresì 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 tecnica del presente provvedimento; 

  

Visto il D.lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visto l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
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Visto il “Regolamento generale per l’attività contrattuale”; 

 

Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

                                                                                

                                                                  DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in narrativa:  

    

 

1) di revocare l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Riqualificazione strutturale della passerella 
sull’Arno” alla ditta Amato Costruzioni srl, disposta con determinazione dirigenziale n. 653/2017; 
 

2) 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; 

 

3) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi al concorrente che segue nella 
graduatoria ovvero alla ditta Cav. Pozzolini Lorenzo srl - P.I. 04362570485- con sede ad Empoli (FI) via 
Vicinale della Stella snc (mandataria) in RTI con la ditta Maeg Costruzioni SpA – P.I. 03030960268 
(mandante) con sede in Vazzola (TV), come da verbale relativo alla seduta del 30/01/2017, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 653/2017, fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

 
4) 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; 
 

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

 
 
 
 
Firenze, lì 31/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
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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. 
 
 
 
 
 


