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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/05369 
 Del: 02/08/2016 

 Esecutivo da: 03/08/2016 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  
RICORSO A PROCEDURA APERTA PER LE OPERE DI  RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

DELLA COLONNA E STRADE LIMITROFE DEL QUARTIERE 1- COD OP.120028- 130324- 

CUP H14E12000060004- CIG. 6516996B38 E RIAPPROVAZIONE DEL CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO E DEL QUADRO ECONOMICO PER AGGIORNAMENTO AL 

D.LGS 50/2016. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

 
   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 Programma triennale dei lavori 

pubblici 2016-2018; 

- 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 n. 2014/G/00482, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a  ai 

lavori di ““Riqualificazione Via della Colonna e strade limitrofe del Quartiere 1”- Cod Op.120028- 

130324 – CUP H14E12000060004, per una spesa complessiva di €. 1.400.000,00. 

 

      Rilevato che con determinazione dirigenziale 2015/DD/22081 è stato approvato nuovamente il suddetto 

progetto esecutivo, completo di tutti i relativi elaborati, per modifiche non sostanziali legate 

all’organizzazione del cantiere; 

 

       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 
H14E12000060004; 
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        Preso atto che il CIG per il presente intervento è il n. 6516996B38, ed il CVP è 45233140-2 lavori 

stradali; 

 
       Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Marco Gardenti 

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

opera sopra indicati; 

 

       Dato atto che al finanziamento dell’intervento sarà provveduto come previsto secondo i 2 codici opera 

corrispondenti, ovvero al C.O. 130324 con trasferimenti da privati per €. 280.000,00 e al C.O. 120028 con 

alienazioni non vincolate per €.1.120.000,00, così come precedentemente descritto; 

 

      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 per l’affidamento dei lavori sopra descritti è 

necessario ricorrere, ai sensi dell’art. 36 comma d del Dlgs 50/2016, a procedura ordinaria aperta ai sensi 

dell’art. 60 del Dlgs 50/2016;  

 

         Vista la nota del Rup Ing. Marco Gardenti (allegato parte integrante), il quale ritiene che per 

l’affidamento dei lavori in questione si debba ricorrere a “procedura aperta” ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 

50/2016 e secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016);           

 
         Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare, di: 

- individuare, come già espresso, come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016; 

- approvare con il presente atto l’apposita relazione sui “Criteri di valutazione dell’offerta”, nella quale 

vengono definiti, individuati e ponderati i criteri tramite i quali verranno valutate le offerte (allegato 

parte integrante); 

- procedere all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di 

valutazione e dei relativi punteggi di cui agli allegati parte integrante “Criteri di Valutazione 

dell’Offerta” applicando i metodi previsti dalla normativa vigente; 

- precisare che i punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 

- prevedere che in caso di parità di punteggio finale conseguito verrà data prevalenza al punteggio 

dell’offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità verrà data prevalenza al punteggio relativo al “Tempo di 

esecuzione” all’interno dell’offerta tecnica; 

- dare atto che i lavori da realizzare ricadono nella Categoria OG3, quale categoria prevalente e che 

pertanto i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, anche dei requisiti speciali consistenti dal possesso di attestazione SOA di cui al D.P.R. 

n.207/2010 e del D.L. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014, adeguata per categoria e classifica ai 

valori di gara; 

- disporre che ai sensi dell’art. 97 c. 3, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione di congruità delle 

offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara; 

- disporre che la valutazione di congruità di cui al punto precedente riguarderà l’offerta più vantaggiosa 

come risultante dalla valutazione delle offerte secondo i criteri di valutazione, e che in caso di esito 

positivo la procedura non verrà applicata ad altre offerte; 

- 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; 

- disporre che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; 
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- prevedere che in ogni caso l’Amministrazione si riservi 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. 

- stabilire che in caso di parità di punteggio finale conseguito verrà data prevalenza al punteggio relativo al 

macrocriterio “Tempo di esecuzione”, ed in caso di ulteriore parità verrà data prevalenza al punteggio 

dell’offerta tecnica; 

 

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 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; 

• in considerazione del fatto che le lavorazioni oggetto dell’appalto necessitano di verifiche, prove ed 

indagini ai fini dell’accettazione delle lavorazioni stesse nonché per la contabilizzazione delle opere 

eseguite, nel rispetto dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.231 del 2002, si ritiene opportuno prevedere 

che: 

o  il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non possa superare i 45 giorni a 

decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; 

o il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non possa superare i 30 giorni a 

decorrere dalla data di emissione del certificato stesso; 

o la rata di saldo sia pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di 

collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui 

all’art.15 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

o il conto finale sia compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale 

risultante da apposito certificato del Direttore dei Lavori; 

o il collaudo dei lavori debba essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori. 

 

Rilevato 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, dovrà prevedersi essere pari all’importo 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; 

 

Preso atto che, alla luce delle recenti disposizioni normative di cui al Dlgs 50/2016, risulta necessario 

riapprovare i soli elaborati progettuali (allegati parte integrante): 

n. 3 “Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I”, 

n. 7 “Quadro Economico”;  

 

Rilevato come per tale motivazione occorra conseguentemente approvare la ridistribuzione della 

spesa all’interno del quadro economico secondo il seguente Q.E generale: 

 

Lavori Manutenzione straordinaria € 960.279,79 

Oneri sicurezza aggiuntivi (o speciali) non soggetti a r.a. € 82.000,00 

Iva 22% € 229.301,56 

Lavori per abbattimenti barriere architettoniche € 76.920,21 

Iva 4% € 3.076,81 

                                TOTALE LAVORI € 1.351.578,37 

Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016  1,90% € 21.264,80 

Imprevisti € 6.082,40 

Incarichi esterni € 20.000,00 
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Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 1.074,43 

 TOTALE  INTERVENTO € 1.400.000,00 

 

Suddiviso secondo i 2 seguenti Codici Opera: 

COD OP. 120028 

Lavori Manutenzione straordinaria € 748.827,85 

Oneri sicurezza aggiuntivi (o speciali)  non soggetti a r.a. € 63.943,74 

Iva 22% € 178.809,76 

Lavori per abbattimenti barriere architettoniche € 76.920,21 

Iva 4% € 3.076,81 

                                TOTALE LAVORI € 1.071.578,37 

Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016  1,90% € 21.264,80 

Imprevisti € 6.082,40 

Incarichi esterni € 20.000,00 

Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 1.074,43 

 TOTALE  INTERVENTO € 1.120.000,00 

 
COD OP 130324 

Lavori Manutenzione straordinaria € 211.451,94 

Oneri sicurezza aggiuntivi (o speciali)  non soggetti a r.a. € 18.056,26 

Iva 22% € 50.491,80 

                                TOTALE LAVORI € 280.000,00 

 

        Tenuto conto dell’insussistenza di conflitto di interesse del 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 completezza vengono allegati al presente provvedimento gli elaborati progettuali di 

cui alla 2015/DD/22081 non modificati; 

 

         Dato atto che le copie informatiche 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  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; 

 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 

 

1. di approvare i soli elaborati progettuali (allegati parte integrante): 

- n. 3 “Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I”; 

- n. 7 “Quadro Economico”  

 modificati per aggiornamento al D.Lgs 50/2016; 
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2. di approvare la relazione sui “Criteri di valutazione dell’offerta” per l’appalto in oggetto (allegato 

parte integrante) necessario all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

3. di allegare per completezza tutte gli altri elaborati progettuali, già approvati con la determinazione n. 

22081 del 15.12.2015; 

 

4. di approvare la ridistribuzione della spesa all’interno del Q.E dell’opera di “Riqualificazione Via 

della Colonna e strade limitrofe del Quartiere 1”- Cod Op.120028- 130324 – CUP 

H14E12000060004, per una spesa complessiva di €. 1.400.000,00, secondo il Quadro Economico 

esposto in narrativa e che qui si intende richiamato integralmente; 

 

5. di ricorrere per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione Via della Colonna e strade limitrofe del 

Quartiere 1”- Cod Op.120028- 130324 – CUP H14E12000060004 CIG – 6516996B38 di cui per 

lavori € 1.119.200,00 (comprensivi di €.82.000,00. per costi sicurezza aggiuntivi o speciali non 

soggetti a ribasso) alla procedura aperta, con le modalità di cui in premessa, come previsto dall’art. 

36 comma d del Dlgs 50/2016; 

 

6. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte 

narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata; 

 

7. di incaricare l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti – di 

procedere alla pubblicazione del relativo bando, secondo le procedure previste dalla legge; 

 

8. di dare atto della permanenza delle condizioni di cui all'art. 106 co. 1 lett. b del DPR 207/10, come 

da Relazione di Verifica e Verbale di Validazione, di cui alla determinazione citata; 

 

9. di dare atto che il Rup è l’Ing. Marco Gardenti. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ELABORATI PROGETTUALI :   CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA, 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E Q. ECONOMICO - 

- DICHIARAZ DEL RUP DI INESISTENZA DI CONFLITTO INTERESSI 

- NOTA DEL RUP PER L'INDIZIONE A GARA 

 

 
Firenze, lì 02/08/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Ilaria Nasti 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 03/08/2016 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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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. 

 

 
 

 
 


