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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/09566 
 Del: 20/12/2016 

 Esecutivo da: 20/12/2016 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  
ACCORDO DI PROGRAMMA CON PUBLIACQUA - RIQUALIFICAZIONE VIA DEI 

SERRAGLI -  DETERMINA A CONTRATTARE - c.o. 130119-130317-140366-140337 CIG 

6911179554 

 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE  

 
   Premesso che: 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, sono stati approvati il 

bilancio finanziario 2016-2018 ed il piano triennale investimenti 2016-2018; 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2016-2018, contenente, tra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018; 

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dal 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016/18; 

Considerato che con deliberazione n. 629/2016 del 13/12/2016, è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo a “Riqualificazione Via dei Serragli” – Codici Opera nn. 130119, 130317, 140336 e 

140337  – CUP H17H13000400004 - per un importo complessivo di €.1.1.625.000,00.= secondo il seguente 

quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 130119 130347 140336 140337 SOMMA 

A 
IMPORTO TOTALE 

LAVORI 
          

A1 
Opere per riqualificazione sede 

stradale - traffic calming 
98.947,24 0,00 0,00 0,00 98.947,24 

A2 
Opere per adeguamento rete 

idrica e rete fognaria 
81.259,76 96.286,48 1.085.218,12 0,00 1.262.764,37 

A3 
Opere per pubblica 

illuminazione e fibra ottica 
13.502,75 0,00 0,00 0,00 13.502,75 

A4 
Opere per stazioni interrate 

raccolta rifiuti urbani 
29.885,18 0,00 0,00 0,00 29.885,18 
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A5 

TOTALE IMPORTO 

LAVORAZIONI 

(A1+A2+A3+A4) 

223.594,93 96.286,48 1.085.218,12 0,00 1.405.099,54 

A6 Costi della sicurezza 9.258,89 3.987,15 44.938,03 0,00 58.184,07 

A7 Importo soggetto a ribasso d'asta 223.594,93 96.286,48 1.085.218,12 0,00 1.405.099,54 

A 
IMPORTO TOTALE 

LAVORI (A5+A6) 
232.853,82 100.273,63 1.130.156,15 0,00 1.463.283,61 

B SOMME A DISPOSIZIONE           

B1 
Per IVA 10% (come da QE dei 

singoli C.O.) 
23.285,38 10.027,36 0,00 0,00 33.312,75 

B2 
Per incentivo art. 113 Dlgs 

50/2016 su A (2%) 
4.657,08 2.005,47 0,00 22.603,12 29.265,67 

B3 
Per spese tecniche progettazione 

(Ingegnerie Toscane) 
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

B4 
Per incarichi professionali 

esterni (CSE) 
2.864,36 1.233,48 0,00 13.902,17 18.000,00 

B5 
Per incarichi professionali 

esterni (VERIFICA) 
1.432,18 616,74 0,00 6.951,08 9.000,00 

B6 
Per incarichi professionali 

esterni (COLLAUDO) 
1.432,18 616,74 0,00 6.951,08 9.000,00 

B7 
Per polizza del progettista e 

relativi oneri 
877,97 0,00 0,00 0,00 877,97 

B8 Per imprevisti 0,00 0,00 2.260,00 0,00 2.260,00 

B SOMMANO 34.549,15 14.499,79 62.260,00 50.407,45 161.716,39 

0 
IMPORTO COMPLESSIVO 

DELL'INTERVENTO (A+B) 
267.402,97 114.773,42 1.192.416,15 50.407,45 1.625.000,00 

 

Preso atto che il CIG per il presente intervento è 6911179554  e il CVP è 45233140-2  lavori 

stradali; 

 

      Tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Ilaria 

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

codici opera sopra indicati; 

 

Considerato che:  

• L’opera viene eseguita in conformità a quanto stabilito nell’Accordo tra Comune Di Firenze, Autorità 

Idrica Toscana e Publiacqua S.P.A. dell’accordo Quadro del 30.12.13;  

• nel presente appalto il Comune di Firenze, oltre che per proprio conto, svolge le funzioni di Stazione 

Appaltante anche per conto di Publiacqua S.P.A., Autorità Idrica Toscana; 

• il Comune Di Firenze, Publiacqua S.P.A., Enti committenti dell’opera, sottoscrivono il Capitolato 

Speciale di Appalto, ciascuno in riferimento alla parte di propria competenza, per l’assunzione degli 

oneri ad essi spettanti, compreso l’onere di pagamento diretto all’Appaltatore e ad eventuali 

subappaltatori degli acconti (compresa l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, co 18 del D.Lgs. 

50/2016) e del saldo lavori come specificato nel dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 

      Dato atto che l’importo complessivo dell’opera pari ad €.1.625.000,00.= sarà finanziato così come 

previsto dal P.T.I. 2016/2018 e in coerenza con il quadro economico soprariportato, con finanziamenti da 

privati e con Mutuo a carico dell’Amministrazione Comunale come di seguito indicato: 

• Per €.267.402,97.= come da cod. opera 130119 con finanziamento AV04 da concess. edil; 

• Per €.114.773,42.= come da cod. opera 130347 con finanziamento AV02 da mutuo già assunto; 
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• Per €.1.192.416,15.= come da cod. opera 140336  con finanziamento a carico  di Publiacqua Spa; 

• Per €.50.407,45.=  come da cod. opera 140337 con trasferimento da parte di Publiacqua Spa al Comune 

di Firenze; 

 

    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; 

 

Tenuto conto che è in corso di sottoscrizione l’Accordo esecutivo approvato con determinazione n. 

2016/DD/09567 tra Comune di Firenze,  Publiacqua S.P.A. e Autorità Idrica Toscana, attuativo dell’accordo 

Quadro del 30.12.13 e che tale accordo esecutivo, all’art. 3 prevede che l’accordo stesso “comincia a 

produrre i suoi effetti dal giorno dell’ultima delle sottoscrizioni”; 

 

   Considerato che per l’affidamento dei lavori sopra descritti è necessario ricorrere a procedura 

ordinaria aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 co. 9 del D.Lgs. n. 50 e secondo il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016); 

 

  Ritenuto, in considerazione delle caratteristiche dell’appalto in oggetto, di: 

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

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.lgs. 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 ivi previsti; 

- di disporre che l’offerta del tempo di esecuzione sia inserita nella busta C Offerta economico-

quantitativa insieme con il cronoprogramma offerto delle lavorazioni;   

- 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” e che in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica; 

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

Categoria scorporabile OG 6 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 nel possesso di 

attestazione SOA con qualificazione adeguata per categoria e classifica ai valori di gara ai sensi dell’art. 

92 del D.P.R. n.207/2010 e dell’art. 12 D.L. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014; 

- 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; 

- stabilire che l’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;  

- stabilire che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai 

sensi art. 63 del D.Lgs 50/2016; 

- 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 compreso il Presidente; 

- 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 
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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 nel documento criteri di valutazione; 

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; 

- 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; 

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

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

esecuzione”  e che  in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;        

- disporre che eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al RUP, Ing. 

Ilaria Nasti, all’indirizzo di posta elettronica: ilaria.nasti@comune.fi.it; 

-  stabilire, in conformità alle Linee Guida Anac n. 2 attuative del D.Lgs 50/16, che  ai fini della verifica di 

anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle 

riparametrazioni;
 
 

 

Dato atto che: 

• il progetto esecutivo è stato validato a seguito di verifica e pertanto può darsi inizio alla procedura di 

affidamento agli effetti dell’art. 26 del D.Lgs 50/16; 

• è opportuno allegare alla documentazione di gara lo schema di contratto che si allega;   

• 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 della complessità dell’appalto, caratterizzato da lavorazioni che necessitano di 

particolari verifiche, prove ed indagini ai fini dell’accettazione delle lavorazioni stesse nonché per la 

contabilizzazione delle opere eseguite, attività, queste, da svolgersi da una pluralità di Enti 

committenti l’appalto, nel rispetto dell’art. 4, comma 4 e comma 6 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; 
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o il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti, data la particolarità dell’appalto e il 

numero degli Enti pagatori, non possa superare i 60 giorni a decorrere dalla data di 

emissione del certificato stesso; 

o la rata di saldo, per le medesime ragioni di cui sopra, sia pagata entro 60 giorni dalla 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente alla presentazione della 

polizza fideiussoria di cui all’art.14 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 essere pari all’importo del contratto; 

 

Dato atto che l’intervento di cui trattasi non può essere ulteriormente suddiviso in lotti, avendo 

natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 lett. qq) ed è coerente con le previsioni dell’art. 30, comma 

7, del D.Lgs. 50/2016;   

 

Dato atto che il sopralluogo non è richiesto in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree 

di circolazione pubblica e quindi di libero accesso; 

 

        Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, 

il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

 

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 24 del 31.1.2014, ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-

2018), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e il Codice di 

Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013 - non sussistono cause di conflitto 

di interessi ai fini dell’adozione del presente atto (Piano per la Prevenzione della Corruzione delibera G.C. n. 

24 del 31.1.2014) - come da dichiarazione allegata; 

 

Ritenuto di incaricare il Servizio Contratti e Appalti, ai sensi del Regolamento comunale per 

l’attività contrattuale, di predisporre la documentazione di gara e di pubblicarla non appena 
sottoscritto da tutti i contraenti l’Accordo esecutivo attuativo suindicato;   

 
  Ritenuto di prevedere, in conformità al Regolamento comunale per l’attività contrattuale, che il 

seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa sia presieduto dal Responsabile 
del Servizio Contratti e Appalti, fermo il coordinamento ed il controllo del Responsabile Unico del 

Procedimento per il corretto svolgimento della procedura di affidamento; 
 

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; 

 

Viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/16 nn. 2,3,4 e 5; 
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DETERMINA 

 
per tutto quanto esposto in narrativa: 

 

1. 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. 

 

2. Di ricorrere per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione Via dei Serragli” – Codici Opera nn. 

130119, 130317, 140336 e 140337  – CUP H17H13000400004 - per un importo complessivo di 

€.1.625.000,00” (comprensivi di €. 58.184,07.= 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 2, lett. d) del Dlgs 50/2016. 

 

3. Di approvare lo schema di contratto che si allega quale parte integrante al presente atto; 

 

4. Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte 

narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata. 

 

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

procedere alla pubblicazione del relativo bando non appena sottoscritto da tutti i contraenti 

l’Accordo esecutivo attuativo citato in premessa, secondo le procedure previste dalla legge 

disponendo, altresì, in conformità al Regolamento comunale per l’attività contrattuale, che il seggio 

di gara per la valutazione della documentazione amministrativa sia presieduto dal Responsabile del 

Servizio Contratti e Appalti, fermo il coordinamento ed il controllo del Responsabile Unico del 

Procedimento per il corretto svolgimento della procedura di affidamento. 

 

6. Di dare atto che il Rup è l’Ing. Ilaria Nasti. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ANTICORRUZIONE 

- CRITERI 

- SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 
Firenze, lì 20/12/2016 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. 

 

 
 

 
 


