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PREMESSO CHE:


con determina dirigenziale n. 2117 del 21/12/2017 esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione degli interventi per l’adeguamento alle
norme di prevenzione incendi, impianto elettrico presso il Liceo Machiavelli Capponi nel Comune di
Firenze dell’ammontare complessivo di € 767.551,52, di cui € 600.000,00 per importo a base di gara
(compreso oneri per la sicurezza per € 6.486,84 e lavori in economia per € 1.941,36) ed € 167.551,52 per
somme a disposizione;
b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, con l’esclusione automatica,
di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.;
c) di impegnare la somma di 744.840,00 capitolo 19291 annualità 2017 spostata a FPV 2018, dando
atto che la somma di € 22.711,52 è già stata impegnata sul capitolo 19030 con DD 2104/2016;



con Determinazione Dirigenziale n. 1941 del 22/11/2018 di aggiudicazione efficacie si era provveduto
a sub impegnare la somma di € 540.528,32 (Iva 22% inclusa) a favore dell’aggiudicatario Co.G.Im srl, sul
capitolo 19291 impegno 1293 FPV 2018 di cui € 270.264,13 da spostare a FPV2019 ed € 270.264,13 da
spostare a FPV 2020;



con atto dirigenziale 1087 del 10/06/2019 è stato disposto, stante la sopravvenuta carenza dei requisiti
di qualificazione necessari per lo svolgimento dei lavori correlata al mancato rinnovo dell’attestazione
SOA nei termini richiesti dalla stazione appaltante:
a. di disporre la revoca dell’aggiudicazione efficace disposta con determina dirigenziale n. 1941 del
22/11/2018 all’azienda Co.G.Im srl con sede in Roma, Via Adriano Olivetti 24, C.F. e P. Iva
04945771006 e conseguentemente annullare i seguenti impegni ed accertamenti assunti :
1. cap 19291 FPV 2019 imp. 616 sub723/2019 per 270.264,16
2. cap. 19291 FPV 2020 imp. 46 sub.37/2020 per 270.264,16
dando atto che le disponibilità sono riallocate sul cap. 19291 imp. 616 perché è in corso lo
scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione alla ditta utilmente collocata.
b. di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara per l’affidamento degli Interventi per
l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, impianto elettrico, Liceo Machiavelli Capponi nel
Comune di Firenze CUP B11J17000090003 - CIG 7333617432 - agli operatori utilmente collocati nella
graduatoria stessa che risultino alla data odierna in regola con i requisiti di ordine generale di cui all’art
80 e speciale di cui all’art 83 del codice dei contratti (attestazione Soa idonea ed in corso di validità per
categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto);



il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il P.I. Alessandro

Carmannini (nominato con atto 1590/2018);
DATO ATTO che il secondo in graduatoria, nello specifico, è l’impresa Lascialfari Carlo e Giovanni &
C srl con sede in Scarperia e San Piero (FI), Via del Rimotoso 15, C.F. e P. Iva 00579260480 con il ribasso
del 26,527% sull’importo soggetto a ribasso dando atto che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei
requisiti prescritti;
RICHIAMATO l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto del
Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alle procedure disciplinate
dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’ANAC;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR
445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00),
alla verifica dell’autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo i controlli per l’impresa Lascialfari
Carlo e Giovanni & C srl tramite collaborazione col Comune di San Giuliano Terme (PI);
ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:
1) il possesso della attestazione SOA, tramite visura telematica sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 06.06.2019;
2) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_16957464 valido fino
al 14.10.2019 dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse
Edili;
3) la documentazione probatoria ai fini del mancato assoggettamento alla legge n.68/99 del mese di
maggio 2019;
DATO ATTO CHE:
VERIFICATI
- il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa
aggiudicataria rilasciato in data13/06/2019 dal quale non risultano annotazioni;
10)
“Banca

la comunicazione antimafia rilasciata in data 13/06/2019 dal Ministero dell’Interno mediante la
Dati

Nazionale

Unica

della

Documentazione

Antimafia”

con

Prot.

PR_FIUTG_Ingresso_0086310_20190613 ai sensi del D. Lgs. 159/2011, dalla quale non risultano motivi
ostativi all’affidamento ai sensi della normativa antimafia;
ATTESO che la predetta Direzione ha acquisito anche la documentazione per la verifica dell’idoneità
tecnico-professionale dell’impresa di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., trasmessa dalla Ditta ,
documentazione ritenuta valida dal RUP con nota del 25.06.2019;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. poter disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti
della Provincia dando atto che l’aggiudicazione è sottoposta alla condizione risolutiva, nel caso di
accertamento di sopravvenute carenze dei requisiti di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che:


il contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione ammonta a complessivi
€ 443.073,75 (IVA esclusa);



ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in
conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori si rende necessario procedere alla nuova approvazione del
quadro economico dell’intera opera che risulta essere il seguente:
NATURA

VOCI

SOMME A BASE
D'APPALTO

Importo soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso
lavori in economia non sog a
ribasso
Ribasso del 26,527%

IMPORTI

ANNI
PRECDEN
TI

SOMME A
DISPOSIZIONE

b7: incentivo
Assicurazione dipendenti ex art.
270 DPR 207/910 (1,4 per mille)
Incarico progetto impianto
elettrico per. ind. Dall'Armi (DD
2104/2016)
Incarico per CSE, D.Operative,
ispettore di cantiere
b12: IVA 22%

€ 1.941,36
€ 156.926,25
€
221.536,8
€
7 221.536,88
€ € 54.042,00
54.042,00
€ 12.000,00
€ 840,00

€ 443.073,75
€ 108.084,00
€ 12.000,00
€ 840,00
€ 22.711,52

€ 22.711,52

€ 83.366,02

€ € 41.683,01
41.683,01
€ € 48.738,12
48.738,11
€ 22.711,52
€
€
145.303,1 156.463,13
2
€
€
€ 22.711,52 366.839,9
378.000,01
9

€ 97.476,23
€ 324.477,77

B)

2020

€ 591.571,80
€ 6.486,84

A) IMPORTO CONTRATTUALE
b4: Imprevisti

2019

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 767.551,52

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE IVA INCLUSA

€ 540.549,98

CONSIDERATO CHE:


la spesa per l’esecuzione dei lavori pari ad € 540.549,98 (Iva inclusa) trova copertura nella prenotazione
di spesa assunta con la determinazione dirigenziale n. 2117 del 21/12/2017, sul capitolo 19291 impegno
1293 FPV 2018;



si provvede a sub impegnare sul capitolo 19291 impegno 616/2019 € 270.274,99 e FPV 2020 sul
capitolo 19291 impegno 46/2020 i restanti € 270.274,99;



si da atto che la spesa per l’incentivo pari ad € 12.000,00 sul capitolo 19291 FPV 2018 impegno
1293/2018 , è stata già sub impegnata con Determinazione Dirigenziale n.1941 del 22/11/2018 ;



la spesa complessiva sarà esigibile con le tempistiche indicate nel quadro economico;

DATO ATTO
che ai sensi dell’art.216 D.Lgs 50/2016 e del DM. 2 dicembre 2016 Art.5 Comma 2 le spese di
pubblicazione obbligatoria del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario.
RITENUTO
col presente atto di annullare l’accertamento n.1050/2018 Cap. 686 /Art.9 - a Co.G.Im Srl per €4.137,52 e
di accertare ,sullo stesso capitolo ed articolo del bilancio 2019, in capo al nuovo aggiudicatario Lascialfari
Carlo e Giovanni & C srl la somma di €4.137,52 relativa alle spese di pubblicazione obbligatoria.
RICHIAMATI
 l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 267/2000 secondo cui “al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al
presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 26/06/2019 con il quale è stato prorogato e confermato
al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia, con decorrenza 26 giugno 2019;

VISTI:
 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “ la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
 la delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
pluriennale 2017-2019;
 l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA

2) DI DISPORRE L’EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE dei lavori in oggetto all’impresa
Lascialfari Carlo e Giovanni & C srl con sede in Scarperia e San Piero (FI), Via del Rimotoso 15, C.F.
e P. Iva 00579260480 con il ribasso del 26,527% sull’importo soggetto a ribasso e così per l’importo
contrattuale (comprensivo degli oneri di sicurezza per € 6.486,84 e spese in economia per € 1.941,36) di
€ 540.549,98 (IVA inclusa), come determinato nella parte narrativa del presente atto;
3) DI PRECISARE che la presente aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n.
50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa, ferma
restando la condizione risolutiva, nel caso di accertamento di sopravvenute carenze dei requisiti di cui
all’art 80 del D.lgs 50/2016;
4) DI SUB-IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183, co. 3, ultimo periodo del T.U.EE.LL., la somma di €
540.549,98 (Iva 22% inclusa) a favore dell’aggiudicatario, sul capitolo 19291 impegno 616/2019 €
270.274,99 e FPV 2020 sul capitolo 19291 impegno 46/2020 i restanti € 270.274,99;
5) DI ANNULARE ACCERTAMENTO n.1050/2018 Cap. 686 /Art.9 - a Co.G.Im Srl per €4.137,52
relativa alle spese di pubblicazione obbligatoria;
6) DI ACCERTARE sul capitolo 686/9 del B.P. 2019 , in capo al nuovo aggiudicatario Lascialfari Carlo e
Giovanni & C srl la somma di €4.137,52 relativa alle spese di pubblicazione obbligatoria;
7) DI DARE ATTO CHE i lavori in oggetto saranno consegnati presumibilmente in data 15.07.2019 e
saranno svolti prevalentemente nel periodo estivo, con termine presunto in data 07.10.2020;
8) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al dal comma 8 dell’art. 183 del
Dlgs 267/2000
9) DI DAREA ATTO che RUP e Direttore dei Lavori è il P.I. Alessandro Carmannini;
10) DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE:
a) il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell’art. 23, 1°
comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia nel rispetto del termine
dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
b) in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il pagamento
all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e regolarmente
contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;
11) DI APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori dell’importo globale di € 767.551,52 (Iva
compresa) come ripartito nella narrativa del presente atto;
12) DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:


pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così
come previsto dall’art.29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione
Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero

delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;


pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto
dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge
190/2012 (legge anticorruzione);



le spese di pubblicità obbligatoria saranno tutte a carico del nuovo aggiudicatario Lascialfari Carlo e
Giovanni & C srl;

13) DI INOLTRARE il presente atto:


ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della
registrazione dell'impegno di spesa;



alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con
le modalità di cui all’art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.
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Firenze

04/07/2019
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

