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Oggetto PROCEDURA  NEGOZIATA  LAVORI  MANUTENZIONE  ORD  E 
STRAORD,  EDILE  E  IMPIANTI  IDRICO  SANITARI,  IMMOBILI 
TUTELATI  DI  PROPRIETA'  O  IN  DISPONIBILITA'  CITTA' 
METROPOLITANA FIRENZE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE  NON  EFFICACE  LOTTO  1  ALL'IMPRESA 
SOLLAZZINI SRL. CUP B15C18000000003 - CIG 7551617F79.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Resp. del Proc. Arch. A.N. Bazuzi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

PUCCR

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE: 
 con Atto Dirigenziale n. 1664 del 20/07/2018 è stato disposto tra l’altro di approvare il verbale del

le sedute pubbliche del 18 e 19/07/2018 relativo alla procedura in oggetto, contenente l’elenco de

gli operatori economici ammessi alla procedura a seguito della verifica dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché del possesso dei requisiti di ordine speciale 

di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti dagli atti di gara;

 il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Arch. A.N. Bazuzi;

RICHIAMATO il predetto verbale delle sedute pubbliche del 18 e 19/07/2018 per l’aggiudicazione 

dei lavori di cui sopra da cui risulta, dopo l’applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art.97, c. 

8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., prima classificata la ditta SOLLAZZINI SRL, con sede legale in Firenze 
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(Fi), 50121 Via Lamarmora 51, CAP 50121, C.F. 02316160486, che ha offerto un ribasso del 27,054% 

ed indicato un costo totale della manodopera pari a € 124.000,00.

CONSIDERATO che il  predetto verbale è stato vistato dal RUP, il  quale che  ritiene che l’offerta 

presentata dalla  Ditta prima classificata non sia da sottoporre a valutazione della  congruità  ai sensi 

dell'art. 97, c.2 e c.6 del Codice degli Appalti;

RICHIAMATE  le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  

concessioni”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con deliberazione  n.  1096  del  26 ottobre  2016, 

aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:

- di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 

del Codice,  previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione dando atto che: 

- l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il 

contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti  

superflua o dannosa per l'Amministrazione;.

- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti;

ATTESO che la Direzione scrivente provvederà:

- all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

- a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa di 

cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m;

RICHIAMATO  il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  26 del  29/12/2017 con il  quale  è stato 
conferito al sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia, con 
decorrenza 1 gennaio 2018;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO 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 e, sentito il RUP, 

DETERMINA
1. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto all’impresa SOLLAZZINI SRL, con sede legale in Firenze 

(FI), 50121 Via Lamarmora 51, C.F. 02316160486, che ha offerto un ribasso del 27,054% ed indica

to un costo totale della manodopera pari a € 124.000,00.

2. DI PRECISARE che:

 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il con

tratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti super 

flua o dannosa per l'Amministrazione;
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 la presente aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positi

vo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

3. DI DARE ATTO CHE:

a) il Responsabile Unico del Procedimento  è l’Arch. A.N. Bazuzi;

b) 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 termi

ne dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

4. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di aggiu

dicazione alle ditte ammesse alla procedura di gara;

5. DI INOLTRARE il presente atto 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 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.  

Lgs n. 50/2016 e s.m..

Firenze            07/09/2018                   

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
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“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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