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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01135 
 Del: 17/02/2017 
 Esecutivo da: 17/02/2017 
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 
 
 
OGGETTO:  
Accordo quadro di fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi - Q.1 dx 
Arno e Parco Cascine, Q.2, Q3 e Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5.- Approvazione verbali di gara e 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 - AVOLA SOC.COOP  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2017, immediatamente eseguibile, avente per 

oggetto documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al DUP, il  
bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2017/2019;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26/04/2016, esecutiva ai termini di legge, è 
stato approvato il PEG 2016/2018 sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 
necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività dell’Ente, compresa l’assunzione dei 
relativi impegni di spesa; 

- con DD n.4730/2016 sono stati approvati gli atti tecnico-amministrativi relativi al progetto di “Accordo 
quadro di fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi nei: Q.1 dx Arno e 
Parco Cascine, Q.2, Q3 e Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5”, codice opera 160100, codice CUP 
H16G16000280004, codice CIG assegnato 6779333292-CPV 37535200-9; 

- con DD n. 5657/2016, ai sensi del combinato disposto dell’art. art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Comune di Firenze ha determinano di contrarre, in conformità al 
proprio ordinamento, individuando l’oggetto del contratto, la durata, il valore economico, la forma del 
contratto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, delle 
offerte e l’eventuale capitolato speciale; 

- con dd.8471/2016 si è proceduto a modificare e sostituire alcuni  documenti di gara approvati con DD. 
5657/2016, mantenendo le altre disposizioni e documenti non espressamente modificati; 

- la procedura di scelta del contraente individuata per l’affidamento del contratto è quella  della procedura 
di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e il criterio di 
aggiudicazione dell’appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 
n.50/2016; 
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- l’importo posto a base di gara è pari al valore complessivo stimato di €.245.500,00 (euro 
duecentoquarantacinquemilacinquecento/00), al netto dell’IVA al 22%, comprensivo degli oneri 
relativi alla sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 700,00 (euro settecento/00); 

 

Preso atto che: 

 - in data 25/11/2016 è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture, su due quotidiani nazionali, sul profilo del committente il relativo bando di gara - 
munito di disciplinare, elaborati di gara e atti tecnici di progetto - per la conclusione di un accordo 
quadro con un unico operatore per ciascun lotto funzionale; 

- nei documenti di gara veniva specificato che, trattandosi di Accordo Quadro, l’Amministrazione non 
avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento dell’importo massimo posto a base 
di gara; 

- le operazioni di gara, svoltesi in più sedute, hanno avuto inizio il giorno 10/01/2017, proseguendo il 
giorno 23/01/2017, provvedendo la Commissione in quest’ultima seduta a chiedere ulteriori 
integrazioni alle imprese ammesse e provvedendo all’esclusione delle imprese che non avevano i 
requisiti richiesti; stilando infine graduatoria provvisoria delle imprese concorrenti; 

- con la seduta del 01/02/2017,la commissione ha provveduto a redigere apposito verbale di gara di 
aggiudicazione provvisoria, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto; 

Ritenuto pertanto: 

- di approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
provvisoria;  

- di procedere conseguentemente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, 
in pendenza dei controlli avviati e tutt’ora in corso, dell’Accordo Quadro per “ Fornitura e posa in 
opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei: Q.1 dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q3 e 
Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5” all’impresa Avola Soc. Coop., con sede in Via Galliera n. 14/A, 40013 
Castel Maggiore (Bo) P.I/C.F 01227390372 (Cod. ben. 55957); 

 
Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, l’efficacia del presente 
provvedimento è subordinata alla condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale in capo all’aggiudicataria, incluse le verifiche di cui alla normativa 
antimafia, dichiarate in sede di gara, al momento in corso di accertamento; 

- con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000;  

 
Visti: 
- l’art. 37 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune 

- gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000; 
- gli art. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- il D.Lgs 50/2016;  
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore 

 
Dato atto che le copie informatiche dei verbali di gara allegati al suddetto documento sono conformi agli 
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali- Servizio Contratti 
e Appalti; 

 

D E T E R M I N A 
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Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

2. di approvare ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione 
disposta con il citato verbale di gara , parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, relativo all’appalto di Accordo Quadro per “ Fornitura e posa in opera di 
attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei: Q.1 dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q3 e 
Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5”, codice opera 160100, codice CUP H16G16000280004, codice CIG 
assegnato 6779333292-CPV 37535200-9, dal quale risulta l’aggiudicazione, in pendenza dei 
controlli avviati e tutt’ora in corso, in favore all’Impresa Avola Soc. Coop. (Cod. ben. 55957); 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e dell’art.88 comma 4 bis 
D.Lgs. 159/2011 la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale in capo a ciascuno degli aggiudicatari, compresa 
l’acquisizione della certificazione antimafia; 

4. di dare atto che L’Ufficio Appalti e Contratti provvederà, entro i termini previsti, alle 
comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 del D.Lgs.50/2016 

5. di dare altresì atto che lo stesso Ufficio suddetto procederà  alla stipula del contratto con le 
modalità  di cui all’art. 32, comma 10 lettera  b) del D.Lgs 50/2016;  

6. di precisare che sarà compito di questa Direzione,  con successiva determinazione, assumere i 
necessari impegni di spesa; 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi, Dirigente del 
Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi. 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALI GARA APPALTI E CONTRATTI 
 
 
Firenze, lì 17/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Mirko Leonardi 
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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. 
 
 
 
 
 


