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PUCCR

Il Dirigente / Titolare P.O.

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 39 del 22/12/2016, esecutiva, è stato disposto, tra 

l'altro, di individuare il contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c, del  

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi al progetto “PIU12 – lavori di completamento della 

Via Bisarna viabilita’ minore VS 28 - opere di completamento alla variante  SRT 429 di Val d’ Elsa”;

PRESO ATTO inoltre che in data 14/02/2017 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse 

a partecipare alla  presente procedura di  gara, poi  con lettera Prot.  n.  12282 del  20/03/2017 n.  30 

operatori economici sorteggiati sono stati inviate invitati a presentare domanda di partecipazione alla  

procedura e, fra loro, n. 15 hanno presentato offerta; 

RILEVATO che in data 10, 11 e 26 Aprile 2017 si sono svolte le sedute pubbliche per l’ apertura delle  

offerte relative alla procedura di cui sopra e che durante la seduta del 26.04, ai sensi dell’ art. 97 del D. 

Lgs. n. 50/2016, si è proceduto al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia, estraendo 

il metodo “b”:“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,  
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tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero  

uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai  

concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”, 

VISTO il verbale del 26.04 in esito al quale tale soglia è stata determinata in 19,896913 e, accertato che 

tale soglia è risultata erroneamente calcolata, in quanto non è stata considerata la prima cifra dopo la  

virgola della somma dei ribassi ammessi, nel caso specifico pari a 9, e quindi essendo numero dispari,  

era necessario procedere come indicato nell'ultimo capoverso della lettera b) dell' art. 97 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016 "la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra."

CONSEGUENTEMENTE la  soglia  di  anomalia  corretta  risulta  essere  18,106191,  e  il  miglior 

offerente risulta l' Impresa Castaf con un ribasso offerto del 17,985341, e non l’ Impresa Jacini con un 

ribasso offerto del 18,180175.

PRESO  ATTO pertanto  di  dover  provvedere  alla  rettifica  del  verbale  del  26.04.2017  e  all’  

approvazione della nuova graduatoria, che si allega al presente atto denominata All. A), generatasi a 

seguito della corretta applicazione del metodo di  calcolo della soglia di anomalia, così come previsto 

dalla lettera “b” dell’ art. 97 c. 2  del D.Lgs. 50/2016,

VISTI:
-  l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di approvazione della nuova macrostruttura 

organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano  n. 72 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, con decorrenza 1° 

gennaio 2016;

- la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2016/2018;

- Il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE

1. DI APPROVARE la nuova graduatoria, che si allega al presente atto denominata All. A), generatasi 
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a seguito della corretta applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, così come previsto 

dalla lettera “b” dell’ art. 97 c. 2  del D.Lgs. 50/2016, che individua l’ Impresa Castaf Srl, con sede in  

Via  Chiesa  Vecchia  nc.  11,  CAP 56030  a  Terricciola  (Pi)  C.F./P.I.:  00973060502,   quale  miglior 

offerente della procedura di gara “PIU12 – lavori di completamento della Via Bisarna viabilita’ minore  

VS 28 - opere di completamento alla variante  SRT 429 di Val d’ Elsa”;

2. DI ADEMPIERE  agli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 1, comma 32, Legge 190/2012 e 

Legge 190/2012 ed a quanto indicato dall’articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e  

successive modificazioni;

3.  DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs 50/2016) è il  

sottoscritto; 

4.  DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  alla  :Segreteria  Generale  per  la  raccolta  e  la  relativa 

pubblicazione sul sito dell’ente e nell’ Albo Pretorio. 

Firenze            28/04/2017                   

CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI 
ED ESPROPRI

“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”
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