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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2018/DD/07338 
 Del: 18/10/2018 
 Esecutivo da: 18/10/2018 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DI LUNGARNO 
DEGLI ACCIAIUOLI -  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA 
ECOSCAVI  DI DE ANGELIS ROSA -  CUP H13D13000160002 - CIG 6904818411 
 
 
 
 

LA  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

 

 

Premesso che: 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79  approvata in data 28/12/2017, sono stati approvati i 
Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio 
finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, approvata in data 16/10/2017, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, fra l’altro, 
l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020; 

− con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 140 del 18.4.2108 è stato approvato il "Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2020”; 

 
Considerato che -  con deliberazione della Giunta Comunale n. 580 del 06/12/2016 è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione Lungarno Acciaiuoli” - Codici Opera nn. 130124, 
160120, 140336 e 140337 - CUP:  H13D13000160002, per un importo complessivo di €.1.542.832,14 
secondo il seguente quadro economico: 

  130124 160102 140336 140337 

Altri Enti: 
Telecom 
Toscana 
Energia 

Discipl. 
Silfi Totale 
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Importo lavori 
soggetto a 
ribasso 

260.219,35 184.150,33 640.073,28  64.144,38 0,00  

lavori edili per 
illuminazione 

3.842,20 2.719,02 0,00  0,00 0,00  

oneri sicurezza 
non soggetti a 
ribasso d’asta 

26.288,46 18.603,65 63.722,04  6.385,85 0,00  

Totale lavori a 
base d'asta 

290.350,01 205.473,00 703.795,32 0,00 70.530,23 0,00 1.270.148,56 

Somme a 
disposizione: 

       

Per IVA al 10% 29.035,00 20.547,30 0,00  0,00 0,00 49.582,30 

Per incentivo ex 
art. 113 D.lgs. 
50/2016 (2,00%) 

5.807,00 4.109,46  14.075,91 1.410,60  25.402,97 

Imprevisti 8.710,50 6.164,19 21.113,86  2.115,91 0,00 38.104,46 

Polizza 
Assicurazione 
Progettista 

95,82 67,81  232,25 23,27 0,00 419,15 

Per Spese 
tecniche 

16.001,67 11.323,96 38.787,33  3.887,04 0,00 70.000,00 

Per 
Soc.Ingegneria 
Toscane 

  57.668,46    57.668,46 

Opere pubblica 
Illuminazione e 
fibra ottica da 
Disciplinare 
Silfispa (Iva 
Inclusa) 

     31.506,24 31.506,24 

Totale somme a 
disposizione 

59.649,99 42.212,72 117.569,65 14.308,16 7.436,82 31.506,24  

Importo 
complessivo 
dell'intervento 

350.000,00 247.685,72 821.364,97 14.308,16 77.967,05 31.506,24 1.542.832,14 

 

-  in data 21/12/2016 è stato sottoscritto l’Accordo esecutivo tra Comune di Firenze, Publiacqua spa, Autorità 
Idrica Toscana, Toscana Energia spa, Telecom Italia spa per la disciplina dei rapporti inerenti la 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “riqualificazione di Lungarno Acciaiuoli”; 

-  l’Accordo Esecutivo succitato prevede che il Comune di Firenze si impegni a svolgere la funzione di unica 
Stazione Appaltante dei lavori, ad assolvere a tutti gli adempimenti connessi e correlati e ad affidare i lavori 
tramite procedura aperta; 
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- con la determinazione a contrattare n. 9565 del 20/12/2016 sono stati approvati lo schema di contratto 
e 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, 
con CIG 6904818411, 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 ai sensi dell’art. 26 co. 8 del D.Lgs 50/16 come da verbale di 
validazione del 02/12/2016 ; 

- con la citata determinazione a contrattare n. 9565 del 20/12/2016 sono state fornite prescrizioni per la 
redazione della documentazione di gara; 

- con determinazione n. 9781 del 22/12/2016 della Direzione Segreteria Generale Affari Istituzionali – 
Servizio Contratti e Appalti, rettificata ed integrata con determinazione n.9871 del 27/12/2016 della 
medesima Direzione, è stata approvata la modulistica di gara per la procedura aperta delle suddette 
opere;  

- con determinazione dirigenziale n.3900 del 21/08/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice 
dell’offerta tecnica; 

 

Rilevato che: 

- entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di gara sono pervenute n. 14 offerte presentate 
dai concorrenti indicati nel verbale del 22/02/2017, allegato parte integrante del presente 
provvedimento;  

- all’esito della disamina della documentazione amministrativa sono stati ammessi n. 13 operatori 
economici, e nel contempo si è rilevata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio per la 
quattordicesima, rinviando il prosieguo delle operazioni di ammissione ad altra seduta da convocarsi 
successivamente; 

- nella successiva seduta del 2/03/2017 è stata ammessa anche la quattordicesima offerta, ultimandosi 
così la fase di ammissione dei concorrenti, e si è demandato alla Commissione giudicatrice il prosieguo 
della procedura di gara di sua competenza;   

 
Visti  i verbali delle sedute pubbliche, svoltesi rispettivamente in data 22/02/2017, 02/03/2017,  29/09/2017 e 
del 03/07/2018, che si allegano al presente atto, e quelli a conclusione della fase di valutazione delle offerte 
tecniche effettuata dalla commissione giudicatrice riunitasi nei giorni: 05/10/17, 10/10/2017, 24/10/2017, 
14/12/2017, 18/01/2018, 20/02/2018, 23/03/2018 e 19/06/2018, come da verbali conservati agli atti;   

 

Tenuto conto che,  sulla base dei Verbali di gara sopra riportati   risulta  l’aggiudicazione dei lavori di 
Riqualificazione Lungarno Acciaiuoli” - Codici Opera nn. 130124, 160120, 140336 e 140337 - CUP:  
H13D13000160002– CIG 6904818411 -  a favore dell’impresa Ecoscavi di De Angelis Rosa (P.IVA 
01796800769) che ha presentato offerta con ribasso d’asta del 34,05% e che avendo conseguito il punteggio 
totale di punti 90,335 è risultata più vantaggiosa per l’Amministrazione;  

 

Dato atto che i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) 
dell’impresa risultata aggiudicataria hanno dato esisto positivo, come da nota del 10/10/2018 prot. 319817  
mantenuta agli atti; 
 

Preso atto della nota del RUP in data 12/10/2018 prot. 323682 (allegata parte integrante del presente atto) in 
merito alla valutazione della congruità dell’offerta; 
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Tenuto conto che le aree sono accessibili, non vi sono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti 
effettuati prima dell’approvazione del progetto e che il progetto stesso è realizzabile, si ritiene di procedere  
anche all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa sopra indicata, nelle more dell’esito 
positivo dei controlli in corso di esecuzione; 

 

Ritenuto, pertanto, aggiudicare, in via definitiva, l’appalto in oggetto a favore dell’impresa impresa 
ECOSCAVI  DI  DE ANGELIS ROSA  con sede in SARCONI (PZ) VIA GIUSEPPE ARNONE 15  -P.IVA 
01796800769, che ha presentato un offerta con ribasso d’asta del 34,05% per l’importo netto contrattuale 
presunto di Euro 876.820,48.= di cui Euro 115.000,00.= per oneri della sicurezza, oltre IVA; 

 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrante del presente provvedimento è 
conforme agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio; 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 
 
Visti  il D.lgs. n. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

 

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

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto 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 22/02/2017, 02/03/2017, 29/09/2017 e del 03/07/2018 citati 
in narrativa e allegati al presente provvedimento quali parte integrante; 

 
2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori di “Riqualificazione Lungarno Acciaiuoli” – Codici 

Opera nn. 130124, 160120, 140336 e 140337 – CUP H13D13000160002– CIG 6904818411 a favore 
dell’impresa ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA  con sede in SARCONI (PZ) VIA GIUSEPPE 
ARNONE 15  -P.IVA 01796800769, che ha presentato un offerta con ribasso d’asta del 34,05%  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. Ilaria Nasti. 

 
5. di partecipare il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per gli adempimenti di 

competenza 
 



Pagina 5 di 5   Provv. Dir.2018/DD/07338 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALI DI GARA 
- VALUTAZIONE CONGRUITÀ 
 
 
Firenze, lì 18/10/2018 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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 19/10/2018 
 
 
 


