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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04953 
 Del: 18/07/2017 
 Esecutivo dal: 18/07/2017 
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 
 
 
OGGETTO:  
ACCORDO QUADRO  per la manutenzione straordinaria giardini scolastici - cod. opera 170017 -  
Determina a contrattare  
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IL 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; 

- nel PTI 2017/19 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17 è 
stato inserito, con il codice opera 170017 l’intervento “Accordo quadro per manutenzione 
straordinaria giardini scolastici”  di €.200.000,00 da finanziare con mutuo, codice CUP  
H14E17000010004; 

- il quadro economico generale della spesa del progetto in questione, ammontante ad €.200.000,00.=, è 
così strutturato: 

 
 Cod. opera 170017 

Interventi edili e di fabbro  € 154.949,76 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  € 6.349,67 
Importo totale lavori a base d’asta  € 161.299,43 
IVA 22% € 35.485,87 
Assicurazione progettisti € 150,00 
Incentivo progettazione 1,9% € 3.064,69 
Totale complessivo progetto € 199.999,99 
Si arrotonda € 200.000,00 

 
 
Dato atto che: 

-  l’importo a base di gara è pari a euro € 161.299,43 (di cui € 6.349,67 per oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta), come indicato nel quadro economico generale sopra riportato; 

- che al finanziamento dell’intervento per complessivi  €.200.000,00.=  è previsto che si provveda con  
Mutuo da assumere - Cap.54813/1; 

Preso atto che il CIG per il presente intervento è il n. 714753192A  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
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Richiamato il disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
 
Preso atto della relazione del RUP con la quale, trattandosi di intervento di importo superiore a 
€.150.000,00 e inferiore ad €.1.000.000,00 e non rinvenendo caratteristiche esecutive di particolare 
complessità o innovatività, si indica di procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra secondo la modalità 
indicata all’articolo 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 
30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 
Preso atto altresì che la tecnica di affidamento è individuata nell’accordo quadro cosi come previsto 
dall’art. 54 del D.Lgs 50 del 2016 e di conseguenza non necessita dell’approvazione del progetto esecutivo 
per procedere alla  gara; 
 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in conformità alle quali l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta viene effettuata mediante selezione dal vigente 
elenco degli operatori economici predisposto da quest’Amministrazione;  
 
Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare: 
 
− di individuare, come criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come da ultimo interpretato; 
− di dare atto che i lavori da realizzare ricadono nella Categoria OG1 quale categoria prevalente e che 

pertanto i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 
2016, della categoria SOA per la qualificazione nella  categoria OG1 in quanto l’importo è superiore a 
€.150.000,00  come indicato all’art. 84 del D.Lgs 50 del 2016 ; 

− di procedere, qualora il numero delle offerte valide sia pari e/o superiore a 10, ai sensi dell’art. 97, 
comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, all’esclusione automatica delle offerte anomale, individuando l’anomalia 
ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;  

− di riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base a 
elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. n. 
50/2016;  

− di disporre che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;  
− che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 

n.50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

 
Dato atto che è allegato al presente atto il Capitolato Speciale d’Appalto;  

 
Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016, 
degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto 
AVCPass, a cura del responsabile unico del procedimento 
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Dato atto che l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 lett. qq) 
del D.lgs. n. 50/2016, è coerente con le previsioni dell’art. 30, comma 7, del medesimo D.lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto  che  non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto (Piano per 
la Prevenzione della Corruzione delibera G.C. n. 24 del 31.1.2014); 
 
Dato atto, altresì, della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 
 
Visto il D.lgs. 50/2016 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Visto l'art.107 e l’art.183 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 22 del Regolamento generale 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 procedere all’affidamento dei contratto “Accordo quadro per manutenzione straordinaria 

giardini scolastici” secondo la modalità indicata all’articolo 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. 
n.50/2016, 

 
2. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto allegato al presente atto e che tutti gli atti relativi all’espletamento della gara 
saranno predisposti dalla Direzione Ambiente; 

 
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la suddetta opera è l’Ing. Mirko Leonardi;  
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 18/07/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Mirko Leonardi 
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