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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01528 
 Del: 06/03/2017 
 Esecutivo da: 06/03/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Risanamento di carreggiate e marciapiedi di Via Micheli, Via Venezia e strade limitrofe” - COD. 
OP 150379 - CIG 6899062610 - Procedura aperta -Nomina Commissione giudicatrice dell’offerta 
tecnica. 
 
 
 
 

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 di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/19;  

Premesso inoltre che:  

- con deliberazione 2015/G/00560 del 31/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“Risanamento di carreggiate e marciapiedi di Via Micheli, Via Venezia e strade limitrofe” - COD. OP 150379 
- CUP H13D15002200004 - CIG 6899062610; 

- con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/09204 del 22/12/2016 sono strati riapprovati alcuni elaborati 
progettuali per l’aggiornamento al D.lgs. n. 50/2016 e sono stati approvati i criteri di valutazione necessari 
all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disponendo inoltre per l’affidamento dei 
suddetti lavori il ricorso a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, incaricando l’Ufficio 
Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, di procedere all’avvio della procedura 
di gara, secondo quanto previsto dalla legge;  

- con la citata determinazione n. 2016/DD/09204 del 22/12/2016 è stato approvato il verbale di validazione del 
progetto redatto a cura del RUP Ing. Marco Gardenti, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.lgs. n. 50/2016; 
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- con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/09847 del 27/12/2016 della Direzione Segreteria generale Affari 
Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti è stata approvata la modulistica di gara per la procedura aperta delle 
suddette opere col seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO   

A) IMPORTO TOTALE LAVORI   

A1 Importo lavorazioni (da computo metrico estimativo) € 1.155.000,00 

A2 Costi della sicurezza aggiuntivi (o speciali) €      34.000,00 

A3 Importo soggetto a ribasso d’asta € 1.155.000,00 

A Importo totale lavori (A1 + A2) € 1.189.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Per IVA (su A) 22,00% € 261.580,00 

B2 Per Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (su A) 2% €  23.780,00 

B3 Per incarichi professionali esterni residui €  20.094,74 

B4 Per incarico STUDIO HYDROGEO (2016/DD/8216) €   4.905,26 

B5 Per polizza del progettista €      392,51 

B6 Per imprevisti €      247,49 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B)  € 1.500.000,00 

 

Dato atto che in data 07/02/2017, nella prima seduta della suddetta procedura aperta, sono stati aperti i plichi 
contenenti la documentazione amministrativa per le offerte delle 11 imprese partecipanti, e nella successiva 
seduta del 16/02/2017 sono state ammesse le 11 offerte pervenute; 

Vista la nota del Rup. Ing. Marco Gardenti in data 1/03/2017, allegata al presente atto, nella quale, dato atto 
che non è ad ora istituito presso l’ANAC, l’Albo di cui al comma 3 art. 77 del D. Lgs 50/2016, si richiede 
all’Amministrazione di procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice preposta alla valutazione 
tecnica dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dall’art.77 del D.Lgs. 50/2016, costituita da componenti interni 
all’Amministrazione; 

Dato atto che il Rup, dopo una seria e attenta ricognizione e in considerazione dei curricula presentati, ha 
ritenuto di individuare i seguenti componenti di detta commissione:  

* Arch. Giorgio Caselli, Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi 
Tecnici, che ha in materia adeguata professionalità e competenza in considerazione delle attività svolte quale 
responsabile del suddetto Servizio;  
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* Ing. Alessandro Mercaldo, P.O. Manutenzione stradale quartieri 2-3-4-5 del Servizio Viabilità della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità, che ha in materia adeguata professionalità e competenza in considerazione 
delle attività svolte quale responsabile della suddetta Posizione Organizzativa;  

* Ing. Gianluca Rupolo, Funzionario tecnico nell’ambito della P.O. Manufatti e Impianti stradali del Servizio 
Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, che ha adeguata professionalità e competenza in 
considerazione delle attività svolte nell’ambito della suddetta Posizione Organizzativa;  

Ritenuto, come da indicazioni del Rup, che tale Commissione debba essere presieduta nella circostanza 
dall’Arch. Giorgio Caselli, Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione 
Servizi Tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Ing. Alessandro Mercaldo e dell’Ing. Gianluca Rupolo, 
della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, quali membri estranei a qualsiasi funzione o incarico legati 
all’opera di cui trattasi; 

Visti i curriculum-vitae dei tre membri componenti la commissione, allegati integranti al presente atto;  

Dato atto che tali soggetti non hanno svolto altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativi al 
contratto in questione, e sono in regola con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, come 
da dichiarazioni allegate, parti integranti del presente atto;  

Dato altresì atto dell’insussistenza di conflitto di interesse dei componenti la Commissione in relazione 
all’oggetto dell’appalto ed ai partecipanti, di cui alla suddetta procedura, come da dichiarazioni allegate, parti 
integranti del presente atto;  

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto.  

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

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art 81, comma 3, del vigente Statuto comunale;  

Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;  

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

DETERMINA  

1) di costituire la Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica, relativa all’appalto di cui in premessa, nel 
modo seguente:  

* Arch. Giorgio Caselli – Presidente  

* Ing. Alessandro Mercaldo - Commissario  

* Ing. Gianluca Rupolo - Commissario  

2) di dare atto che il RUP è l’ing. Marco Gardenti. 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- NOTA RUP 
- DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITÀ 
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- CURRICULA 
 
 
Firenze, lì 06/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  

 
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. 
 
 
 
 
 


