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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/02208 
 Del: 28/03/2017 
 Esecutivo da:  
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Riqualificazione Via della Colonna e strade limitrofe del Quartiere 1 - C.O. 120028 - 130324 - CIG 
6516996B38 - Approvazione verbali di gara e Aggiudicazione definitiva a favore della RTI La 
Calenzano Asfalti SPA - Endiasfalti SPA. 
 
 
 
 

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 del Consiglio Comunale n. 62 approvata in data 19/12/2016 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 
2017-2019, contenente, fra l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 
2017/2019; 

-  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 e la 
dirigente sottoscritta è stata autorizzata ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione del programma; 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione 2014/G/482 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“Riqualificazione Via della Colonna e strade limitrofe del Quartiere 1”;  

- con determinazione dirigenziale n. 22081 del 15/12/2015 è stato disposto di riapprovare il progetto esecutivo 
di “Riqualificazione Via della Colonna e strade limitrofe del Quartiere 1” CIG 6516996B38 – CUP 
H14E12000060004 per modifiche non sostanziali legate all’organizzazione del cantiere; 

- con determinazione dirigenziale n. 5369 del 02/08/2016, sono strati riapprovati gli elaborati progettuali 
“Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I” e “Quadro Economico” con aggiornamento al D.Lgs 50/2016; 
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- con la suddetta determinazione n. 5369/2016 sono stati approvati i criteri di valutazione dell’offerta necessari 
all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato disposto il ricorso a procedura 
aperta per l’affidamento dei lavori in questione, incaricando l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali 
– Servizio Contratti e Appalti – di procedere alla pubblicazione del relativo bando, secondo le procedure 
previste dalla legge; 

-  il progetto è stato validato dal RUP come da determinazione dirigenziale n. 22081 del 15/12/2015; 

- la determinazione dirigenziale n. 2016/DD/05369 attesta il permanere dell’assenza di impedimenti 
sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; 

-  con la suddetta determinazione n. 2016/DD/05369 sono state altresì fornite prescrizioni per la redazione 
della documentazione di gara; 

- con determinazione dirigenziale n. 6169/2016 del Servizio Contratti e Appalti è stata approvata, la 
documentazione di gara per la procedura aperta relativa all’appalto di esecuzione lavori di “Riqualificazione 
Via della Colonna e strade limitrofe del Quartiere 1” C.O. 120028 – 130324 - CIG: 6516996B38 - CUP: 
H14E12000060004; 

 

Rilevato che: 

- entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di gara sono pervenute n. 20 offerte presentate dai 
concorrenti indicati nel verbale del 20/10/2016, allegato parte integrante del presente provvedimento;  

- all’esito della disamina della documentazione amministrativa sono stati ammessi n. 17 operatori economici, 
come da verbale del 7/11/2016, allegato parte integrante del presente atto; 

 
Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n. 7778/2016 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice dell’offerta tecnica, integrata con la determinazione dirigenziale n. 7937/2016; 

 
Visti  i verbali delle sedute del 15/11/2016; 18/11/2016, 22/11/2016; 7/12/2016; 13/12/2016 e del 24/01/2017, 
allegati parte integrante del presente provvedimento;   

 

Visto altresì il verbale di gara del 22/03/2017 nel quale la Presidente del Seggio di Gara formula la proposta 
di aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione Via della Colonna e strade limitrofe del Quartiere 1” C.O. 
120028 – 130324 - CIG 6516996B38– CUP H14E12000060004 per l’importo netto presunto di euro 
763.025,52 di cui euro 82.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a favore della RTI La 
Calenzano Asfalti SPA – Endiasfalti SPA che ha presentato offerta con ribasso d’asta del 34,34% e che avendo 
conseguito il punteggio totale di punti 98,604, è risultata più vantaggiosa per l’Amministrazione; 
 
Dato atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 
50/2016) dell’impresa risultata aggiudicataria; 
  

Ritenuto, pertanto, aggiudicare, in via definitiva, l’appalto in oggetto a favore della RTI La Calenzano Asfalti 
SPA – Endiasfalti SPA con sede in Via di le Prata, 93-95-97 50041 Calenzano (FI) P.IVA 01944720489, fatti 
salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visti  il D.lgs. n. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
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Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visti  l’art. 183 e l’art. 107 del D.lgs. n. 267/00; 

 

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

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali del seggio di gara del 20/10/2016; 7/11/2016; 15/11/2016; 18/11/2016, 22/11/2016; 
7/12/2016; 13/12/2016; 24/01/2017 e del 22/03/2017, citati in narrativa e allegati al presente 
provvedimento quali parte integrante; 

2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori di “Riqualificazione Via della Colonna e strade 
limitrofe del Quartiere 1” C.O. 120028 - 130324 CIG 6516996B38– CUP H14E12000060004 a favore 
della RTI La Calenzano Asfalti SPA – Endiasfalti SPA con sede in Via di le Prata, 93-95-97 50041 
Calenzano (FI) P.IVA 01944720489, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016; 

3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016. 
4. di dare atto che il RUP dell’intervento è l’ing. Marco Gardenti. 
 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALI DI GARA 
 
 
Firenze, lì 28/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Ilaria Nasti 
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