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Oggetto L687:  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA,  ELENCO 
AMMESSI/ESCLUSI ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITALPROIM 
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Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 44
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

PUCCR

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:
 con Determina dirigenziale n. 98 del 18/01/2018 e n. 745 del 10/05/2018, esecutive, è stato di

sposto, tra l'altro:

a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori in oggetto, dell’ammontare 

complessivo di € 695.285,70, di cui € 498.084,00 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicu

rezza per € 11.000,00);

b)  di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 

base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso  

sui prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, c.  

8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 
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a. il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Gianni Pao

lo Cianchi della Direzione Edilizia;

 la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regio

nale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.e.toscana.it;

 in data 09/07/2018 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla pre 

sente procedura di gara;

hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio del giorno 

24.07.2018 alle ore 13.00 n. 287 operatori economici;

come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo il numero di manifestazioni di in 

teresse pervenute superiore a trenta, l’Amministrazione, in data 24/07/2018, ha proceduto all’indivi

duazione  degli  operatori  economici  da  invitare  tramite  sorteggio  svolto  attraverso la  piattaforma 

START;

con lettera in data 26/07/2018 Prot. n. 0035867, inviata tramite PEC, sono stati invitati a presenta

re domanda di partecipazione alla procedura i n. 30 operatori economici estratti;

hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 10/08/2018, n. 17 

operatori economici.

Visti i verbali delle sedute pubbliche del 20 agosto e del 13 settembre 2018, nel corso delle quali, ef

fettuato l'esame della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti e, 

laddove necessario, attivata la procedura del soccorso istruttorio, è stata prima verificata, per tutti i  

partecipanti di cui in elenco, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e  

calcolata la soglia di anomalia con le modalità indicate all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, e poi stilata la 

graduatoria provvisoria di aggiudicazione dalla quale è risultata prima classificata, dopo l’applicazione 

dell’esclusione automatica ai sensi dell’art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m,  la ditta ITALPROIM 

SRL,  con  sede  in  Via  Salvatore  Barzilai  219  a  Roma  (Rm)  CAP  00173,  C.F.:06078350581  e 

P.Iva:01488891001, con il ribasso del 28,471 % sull’importo soggetto a ribasso di € 487.084,00 ed in

dicato un costo totale della manodopera pari a € 103.457,16;

Ritenuta, con documento del 20/09/2018 del sottoscritto,  la congruità dell’offerta e del costo della 

manodopera indicati dall’operatore; 

Richiamate le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “No

mina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e conces 

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

te al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
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Dato Atto che viene confermato “l'elenco degli operatori da ammettere”, “allegato “B” al presente 

atto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, altresì di poter procedere all’aggiudicazione (non efficace) 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 super 

flua 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 Gare e Contratti provvederà:

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

Visto  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia;

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 del

l’Ente;

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

DISPONE
1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche del  20 agosto e del 13 settembre 2018 (allegato “A” 

al presente atto), relativi alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento alla 

normativa antincendio dell'istituto Russell Newton dell’importo a base di gara (compreso oneri per la 

sicurezza) di € 498.084,00. CUP: B74H17000970003 – CIG: 7582671A0D;

2. di approvare le ammissioni degli operatori di cui all'elenco degli ammessi e degli esclusi (allegato 

“B”) a seguito della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

e della sussistenza dei requisiti speciali di ammissione di cui all’art 83 e art. 84 del D.lgs. 50/2016;

3. di aggiudicare (in via non efficace) i lavori in oggetto all’impresa ITALPROIM SRL, con sede in 

Via Salvatore Barzilai 219 a Roma (Rm) CAP 00173, C.F.:06078350581 e P.Iva:01488891001, con il 

ribasso del 28,471 % sull’importo soggetto a ribasso di € 487.084,00 ed un costo totale della manodo

pera indicato in € 103.457,16;

4. di dare atto che:
a) ai sensi dell’art. 29 e dell’art 76. c. 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, unitamente 

all’allegato “B”, sarà pubblicato sul profilo di committente della Città Metropolitana di Firenze, in 
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Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, e comunicato a tutti gli operatori 

economici partecipanti;

b) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi;

c) 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 di

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

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. 50/2016 e s.m..

Firenze            20/09/2018                   

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”
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