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Oggetto PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  INDIVIDUAZIONE  DEL 
CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLE PROTEZIONI LATERALI DEL PONTE UBICATO 
SULLA S.P. 306 "CASOLANA RIOLESE" AL KM 38+750 IN COMUNE DI 
PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DI E 
185.497,04 -  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA ALL'IMPRESA RTI CASTAF SRL/MORETTI WALTER 
SRL CODICE PRATICA VMS2017/0001-1 - CUP: B46E15001800003 - CIG: 
7118624A5A

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI
Riferimento PEG 47
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI

ROSFR

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
·         con determina dirigenziale n. 746 in data 15/05/2017, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori di lavori per la messa in 

sicurezza delle protezioni laterali  del ponte ubicato sulla S.P. 306 "Casolana Riolese" al Km 

38+750 in Comune di Palazzuolo sul Senio, dell’ammontare complessivo €  250.000,00, di cui €  

185.497,04 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara; 

b. di prenotare la spesa di €  250.000,00 sul cap. 18370 nell’annualità 2017 per € 116.339,52 e sul 

cap. 18370 FPV 2018  per € 126.034,48 
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c. di individuare il contraente con l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,  

comma 2,  lett.  c,  del  D.Lgs.  50/2016 da  aggiudicarsi  con il  criterio  del  prezzo  più  basso, 

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 ai sensi dell’art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..; 

·         il  Responsabile  Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.)  è Ing. Ferrante 

Carlo;

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

Regionale  della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

·         in data 10/07/2017 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 

presente procedura di gara;

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

26/07/2017 alle ore 16:00 n. 254 operatori economici;

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

interesse  pervenute  superiore  a  trenta,  l’Amministrazione  ha  proceduto  all’individuazione  degli 

operatori economici da invitare tramite sorteggio svolto attraverso la piattaforma START;

·         con lettera in data 27/07/2017, prot. n. 0033935/2017, inviata tramite la piattaforma START, 

sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla procedura, n. 30 operatori economici;

·         hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 10/08/2017, n. 9 

operatori economici:

VISTI i  verbali  delle  sedute  pubbliche  del  11/08/2017  e,  in  particolar  modo,  della  seduta  del 

18/09/2017, nel corso della quale sono state aperte le offerte economiche ed è stata calcolata la soglia  

di  anomalia  con le  modalità  indicate  all’art.  97 del  D.Lgs.  50/2016,  che risulta  essere  la  seguente:  

21,6322, dando atto che, poiché il numero delle offerte è inferiore a 10, non è esercitabile l'esclusione 

automatica di cui all'art.97, c.8) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m;

DATO ATTO CHE, con  nota  prot.  int. 1446/2017  del  21/09/2017,  la  Direzione  scrivente  ha 

richiesto al Responsabile del Procedimento la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse 

con le modalità di cui al medesimo art. 97 del D. Lgs n. 50/2016  ;

PRESO ATTO che, con nota prot. int. n. 1614 del 24/10/2017, il Responsabile del Procedimento, 

Ing. Carlo Ferrante, ha trasmesso a questa Direzione l’esito del procedimento di verifica delle offerte 

anormalmente basse, dal quale risulta:

“le spiegazioni ricevute giustificano sufficientemente l’offerta proposta, l’utile complessivo finale d’impresa non viene eroso  

da sottostime ed i costi del personale subordinato afferenti l’appalto sono congrui”;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:
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-        di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche del 11/08/2017 e 18/09/2017;

-        di prendere atto dell’esito favorevole della verifica dell’anomalia dell’offerta del concorrente RTI 

CASTAF SRL/MORETTI WALTER SRL e di procedere alla aggiudicazione provvisoria;

RICHIAMATO 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;

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; 

DETERMINA
1.      DI APPROVARE i verbali di gara delle sedute pubbliche del 11/08/2017 e 18/09/2017 (allegati 

al presente atto);

2.      DI PRENDERE atto dell’esito della verifica dell’anomalia delle offerte effettuata dal  RUP dal 

quale  risulta:  “le  spiegazioni  ricevute  giustificano  sufficientemente  l’offerta  proposta,  l’utile  complessivo  finale  

d’impresa non viene eroso da sottostime ed i costi del personale subordinato afferenti l’appalto sono congrui”;

3.      DI APPROVARE la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, come indicata in narrativa, dalla 

quale risulta primo classificato l’RTI CASTAF SRL/MORETTI WALTER SRL con sede in Via 

Chiesa Vecchia, 11 Terricciola (PI) - C.F. 00973060502 - P. IVA 00973060502, con il ribasso del 

25,63%;

4.      DI AGGIUDICARE  provvisoriamente i lavori a l’RTI CASTAF SRL/MORETTI WALTER 

SRL, con il ribasso del 25,63%;

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            26/10/2017                   

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/.
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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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