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SERVIZIO VIABILITÀ DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

VIA MANNELLI 119/i – 50132 – FIRENZE 
TEL. 055 2624382 FAX 055 2624332 

Al Dirigente del  
Servizio Viabilità 

Ing. Ilaria Nasti 
SEDE 

 
 
Oggetto:  RISANAMENTO DI CARREGGIATE E MARCIAPIEDI DI VIA MIC HELI, VIA 

VENEZIA E STRADE LIMITROFE 
C.O. 150379 

 Determinazione a contrarre  

 
Premesso che: 

� con delibera di Giunta n. 2015/G/00560 del 31/12/2015 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento di cui in oggetto; 

� in seguito a tale approvazione, dato atto che non è stato possibile procedere con la 
fase di aggiudicazione e quindi di esecuzione dell’appalto, si sono verificate in 
particolare due circostanze, che hanno reso necessario l’aggiornamento e 
l’integrazione del progetto: 

o entrata in vigore del Nuovo Codice Contratti Pubblici Dlgs 50/2016; 
o realizzazione da parte della Società Publiacqua spa, gestore del Servizio Idrico 

Integrato, degli interventi mirati alla sostituzione degli attuali collettori idrici e dei 
relativi allacci in tutte le strade oggetto dell’intervento; tali lavori di sostituzione 
della rete idrica interessano tutte le vie oggetto della presente progettazione (V. 
Micheli, V. Venezia, V. Modena e V. Cherubini), e sono stati avviati all’inizio del 
mese di novembre 2016; 

� in conseguenza di tali circostanze, il progetto esecutivo in questione è stato aggiornato 
ed integrato; 

 
Dato atto che: 

� tali modifiche non hanno comportato modifiche sostanziali alle scelte progettuali né al 
quadro economico dell’intervento; 

 
Premesso che: 

� ai sensi dell’art. 32 c. 2 del Dlgs 50/2016 “prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
Considerato che: 

� l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 1.500.000,00 (importo di quadro 
economico), per un importo lavori pari ad € 1.189.000,00; 

 
Si dà atto che: 

� 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; 

 
Si evidenzia inoltre che si ritiene opportuno: 

� individuare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016; 

� allegare alla presente nota apposita relazione sui “Criteri di valutazione dell’offerta”, 
nella quale vengono definiti, individuati e ponderati i criteri tramite i quali verranno 
valutate le offerte; 
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� disporre l’approvazione del sopra citato elaborato “Criteri di valutazione dell’offerta”; 
� 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 interamente nella Categoria OG3; 
� 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; 

� 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; 

� disporre che la sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 D.Lgs n.50 del 18 
Aprile 2016 venga fissata nella misura dell’uno per mille del valore della gara; 

� disporre che la commissione di aggiudicazione di cui all’art. 77 del D.Lgs n.50 del 18 
Aprile 2016 sia costituita da n. 3 (tre) componenti; 

� stabilire che i commissari vengano individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
rotazione, tra soggetti dotati dei necessari requisiti di comprovata professionalità ed 
esperienza, consistenti  nel possesso di diploma di laurea, nell’iscrizione a un ordine o 
nell’abilitazione a svolgere una determinata professione attinente all’oggetto del 
presente appalto; qualora i commissari siano pubblici dipendenti, devono avere la 
qualifica di dirigente o funzionario e, in caso di assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, 
devono aver svolto per almeno cinque anni mansioni specifiche in ambiti attinenti 
all’oggetto del presente appalto; 

� stabilire che la commissione di aggiudicazione svolga i seguenti compiti: a) apre in 
seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica 
della presenza dei documenti prodotti; b) in una o più sedute riservate la commissione 
valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; c) successivamente, in 
seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data 
lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla 
individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 
3 del D.Lgs n. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto 
dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 appaiono, sulla base di elementi specifici, 
potenzialmente anomale; supporta il RUP nella verifica delle offerte anormalmente 
basse; 

 
Si dà atto che: 
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� 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; 

� per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% 
dell’importo complessivo del contratto di appalto. 

 
Si dà inoltre atto che: 

� 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: 

� 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; 

� il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non possa superare i 30 giorni a 
decorrere dalla data di emissione del certificato stesso; 

� 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; 

� il conto finale sia compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale 
risultante da apposito certificato del Direttore dei Lavori; 

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

 
Si dà atto 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. 
 
Si dà atto infine che in sede di determinazione a contrarre risulta necessario approvare gli elaborati 
progettuali (tutti) aggiornati in esito alle circostanze sopra citate. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, si richiede di provvedere alla determinazione a contrarre per 
l’appalto in questione. 
 
 
Firenze, 09/12/2016 
 
 
Allegato: “Criteri di valutazione dell’Offerta” 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Marco Gardenti 
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