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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/02695 

 Del: 03/04/2019 

 Esecutivo dal: 03/04/2019 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Intervento di - Riqualificazione Lungarno Acciaiuolii - c.o. 180190 - CIG 6904818411 - CUP 

H13D13000160002. Revoca aggiudicazione all’impresa ECOSCAVI  DI  DE ANGELIS ROSA, 

esclusione dell’impresa GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI. Scorrimento della graduatoria  
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

 

Viste: 

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44  approvata in data 08/10/2018 con cui è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2019-2021, 

contenente, fra l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 

2019/2020; 

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72, approvata in data 21/12/2018, con cui sono stati 

approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: la nota di aggiornamento al Dup 2019-

2021 – il bilancio finanziario per gli esercizi 2019-2021- la nota integrativa e il piano triennale 

investimenti 2019-2021; 

Premesso che: 

− in data 30 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra il Comune di Firenze, l’Autorità Idrica Toscana 

e Publiacqua S.p.a. un Accordo Quadro finalizzato ad assicurare la riqualificazione del Sistema 

Idrico Integrato della zona del Parco delle Cascine e delle strade del centro città; 

− l’art. 2, punto 1, lett. b) del predetto Accordo Quadro individua tra le sue finalità il “rifacimento 

dei sottoservizi inerenti il Servizio Idrico Integrato nelle strade del centro Città di cui 

all’allegato 1 dell’Accordo stesso come modificato con atto di modifica e integrazione stipulato 

in data 23/12/2015; 

− l’art. 3, punto 1, lett. b) del predetto Accordo Quadro stabilisce che il costo delle opere in 

questione relativo al rifacimento dei sottoservizi e rifacimento della pavimentazione stradale di 

pertinenza, stimato in € 9.000.000,00 iva esclusa, è interamente finanziato dalla tariffa del SII; 

− l’art. 2 comma 3 dell’Accordo Quadro prevede che in occasione della realizzazione di ciascun 

intervento debba essere preliminarmente stilato dalle parti apposito accordo esecutivo di 

dettaglio che, sulla base del progetto esecutivo dell’opera, stabilisce nello specifico i tempi di 

realizzazione e le modalità di intervento, i costi specifici dell’opera da appaltare, la 

partecipazione con il dettaglio delle spese a carico di tutti i soggetti gestori dei sottoservizi 

eventualmente coinvolti;  

Dato atto 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. 

− con determinazione n. 9445 del 12/12/2016 è stato approvato lo schema di Accordo Esecutivo, 

sottoscritto in data 21/12/2016, in base al quale 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, Silfispa, Telecom e Toscana Energia  e 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. 
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35, co 18 del D.Lgs. 50/2016) e del saldo lavori come specificato nel dettaglio nel Capitolato 

Speciale di Appalto. 

 

Dato atto che con apposita variazione di Bilancio approvata con DPC   n. 106/12  del 16/4/2018 è 

stato inserito nel PTI 2018/2020 un apposito codice opera n.180190 “Interventi di sistemazioni 

stradali di cui all'accordo quadro con Autorità Idrica Toscana e Publiacqua (realizzato e/o 

pagato da privati) - Riqualificazione Lungarno Acciaiuoli” derivante dal codice opera 140336, 

mentre   il codice opera 140337, con finanziamento a carico di Publiacqua Spa cod.8, è stato 

reinserito nell’annualità 2018 per l’importo complessivo di €.300.000,00.= e per lo stesso si 

procederà all’assunzione di specifici impegni di spesa relativi ad incentivo e spese tecniche afferenti 

alle  singole opere oggetto dell’Accordo Quadro; 

Richiamate: 

− la determinazione dirigenziale n. 9565 del 20/12/2016 con cui, fra l’altro, è stato disposto il 

ricorso a procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) del Dlgs 50/2016 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; 

− la determinazione dirigenziale n. 2018/DD/07338, integrata con Determinazione dirigenziale 

2018/DD/07427, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto in 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%, ritenuto congruo dal 

Rup;  

− la determinazione dirigenziale n. 2018/DD/07425 con cui, fra l’altro è stato assunto l’impegno  

di spesa a favore in favore dell’impresa aggiudicataria ECOSCAVI  DI  DE ANGELIS ROSA  

(Cod. bnf. 59622)  per l’importo di € 376.509,14.= relativamente ai soli codici opera di 

competenza comunale (130124-160102), quale importo lavori comprensivo di IVA ai sensi di 

legge, come di seguito indicato: 

- per €. 220.480,76.= imputando la somma al co 130124 – Imp n. 2018/2382- annualità 

2018; 

- per €.156.028,38.= imputando la somma al co 160102 – Imp n. 2018/772- annualità 

2018; 

− la nota prot. n. 373803/2018 con cui l’impresa ECOSCAVI  DI  DE ANGELIS ROSA  con sede 

in SARCONI (PZ) VIA GIUSEPPE ARNONE 15  -P.IVA 01796800769, si è dichiarata 

indisponibile a eseguire i lavori; 

Preso atto pertanto della necessità di scorrere la graduatoria e di verificare la disponibilità del 

secondo classificato a eseguire i lavori secondo l’offerta fatta in fase di gara; 

Dato atto che: 

• con nota prot. n. 75048/2019 si richiedeva all’impresa GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO 

LUIGI, P.I. 02389860657, con sede in SALA CONSILINA, Via Pisacane 7/Bis, la 

disponibilità ad eseguire i lavori oggetto dell’appalto alle medesime condizioni proposte 

nell’offerta presentata in sede di gara e quindi di fornire apposita dichiarazione sostitutiva ai 



Pagina 4 di 7   Provv. Dir.2019/DD/02695 

 

sensi del D.P.R. 445/2000 contenente il rinnovo dell’offerta stessa, nonché la permanenza 

in capo all’Impresa  dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto 

di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario richiesti per la partecipazione alla procedura in questione come 

previsti dal Disciplinare di Gara; 

• con pec prot. 88709/2019, l’impresa GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI, richiedeva 

chiarimenti in merito ai documenti da produrre e che con la nota del  prot. n. 91086/2019 

questa stazione appaltante rispondeva fornendo i chiarimenti richiesti; 

• con pec prot. n. 92364/2019 l’impresa GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI, 

trasmetteva la documentazione richiesta facendo rilevare che a seguito di regolare contratto 

di fitto del ramo d'azienda concretizzatosi in data 16.03.2019 a mezzo di rogito notarile, 

all’impresa GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI è subentrata la impresa INTERVIE 

SRL con sede in Roma  alla Via Della Stazione di San Pietro 65, producendo la seguente 

documentazione: dichiarazione di partecipazione per subentro INTERVIE SRL, 

dichiarazione di accettazione e conferma dell'offerta tecnico-economica originaria della 

cedente, DGUE in formato cartaceo Integrazione al  DGUE contratto di fitto del ramo 

d'azienda da parte della Geo-Cantieri. 

Vista la DELIBERA dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) N. 244  DEL  8 Marzo 2017, 

con cui, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e di quanto enunciato  dalla 

giurisprudenza (Cons. Stato sez. V 23 novembre 2016, n. 4918), sono stati espressi i seguenti 

principi: 

- che si può ritenere acquisito il principio della derogabilità all’immodificabilità soggettiva 

dell’offerente, ammettendosi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella 

posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto 

pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società;  

- che la stazione appaltante deve verificare l’idoneità del cessionario, e quindi i requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara, nonché verificare i requisiti di  carattere generale 

della cedente, al fine di accertare che la cessione non sia  diretta ad eludere l’applicazione 

del codice. 

Considerato il costante orientamento giurisprudenziale che considera l’affitto del ramo d’azienda 

alla stessa stregua della cessione dell’azienda (si veda tra le altre la Sentenza del Consiglio di Stato 

n. 3819 del 2015); 

Dato atto che, sulla scorta di quanto enunciato dall’ANAC come sopra richiamato, sono stati 

avviati i controlli per verificare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in 

capo all’impresa affittuaria e i requisiti di carattere generale della impresa affittante; 

Tenuto conto che, come da certificazione della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di 

Lagonegro, è emerso che nei confronti dell’impresa GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI, 

pur non essendo state emesse sentenze dichiarative di fallimento, liquidazione coatta e concordato 

preventivo, risulta pendente un ricorso per la dichiarazione di fallimento iscritto al n. 9/2019; 

Visto l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 5, lettera b), sancisce che le stazioni appaltanti 

escludono dalla partecipazione alle procedure d’appalto un operatore economico che si trovi in stato 
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di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o “nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”;  

Verificato pertanto che risulta mancante uno dei requisiti per poter addivenire alla stipula del 

contratto d’appalto con l’impresa GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI; 

Ritenuto pertanto, ricorrendo la fattispecie prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 5, 

lettera b), di dover procedere all’esclusione della ditta GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI, 

P.I. 02389860657, con sede in SALA CONSILINA, Via Pisacane 7/Bis, dalla procedura di appalto 

relativa alla “Riqualificazione Lungarno Acciaiuoli” - CUP:  H13D13000160002; 

Ritenuto, altresì, in riferimento alla procedura di appalto in oggetto di dover continuare nello 

scorrimento della graduatoria al fine di procedere con l’affidamento dei lavori; 

Dato atto che con nota prot. n 100419/2019 è stato formalmente comunicato alla Ditta GEO 

CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI, l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi degli artt. 7 

e 8 della L. 241/90 e che non risulta pervenuta alcuna osservazione dell’impresa; 

Dato atto della regolarità del presente provvedimento; 

 

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

 

Visto l’art. 107 D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

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

 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiudicazione definitiva dei lavori di 

“Riqualificazione Lungarno Acciaiuoli” CIG 6904818411 - CUP H13D13000160002, 

all’impresa ECOSCAVI  DI  DE ANGELIS ROSA  con sede in SARCONI (PZ) VIA 

GIUSEPPE ARNONE 15  -P.IVA 01796800769,  disposta con determinazione dirigenziale 

n. 2018/DD/07425; 

2. di modificare la determinazione dirigenziale n. 2018/DD/07425   revocando esclusivamente 

gli impegni di spesa in favore dell’impresa aggiudicataria ECOSCAVI  DI  DE ANGELIS 

ROSA  (Cod. bnf. 59622) per l’importo di € 376.509,14, gli impegni per imprevisti pari ad € 

54.540,53 e di minore spesa pari ad € 112.868,17 assunti con la medesima determinazione 

dirigenziale; 

 

3. di escludere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, comma 5, lettera b), l’impresa GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI, P.I. 

02389860657, con sede in SALA CONSILINA, Via Pisacane 7/Bis, dalla procedura di 

appalto relativa ai lavori di “Riqualificazione Lungarno Acciaiuoli” CIG 6904818411 - 

CUP:  H13D13000160002; 
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4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 119 e ss. del D.lgs. 

104/2010, è ammesso ricorso al TAR TOSCANA entro il termine di 30 gg. dalla notifica del 

presente atto; 

 

5. di dare atto che si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria al fine di addivenire 

all’affidamento dei lavori dell’appalto oggetto del presente atto. 

 

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

adempimenti di competenza. 

 

7. di dare atto che il RUP è l’Ing. Ilaria Nasti. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 03/04/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Ilaria Nasti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 60429 2 19/005034 00 318513,95 

2) 60814 2 19/005035 00 225403,87 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 03/04/2019 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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