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Oggetto PRESA D'ATTO  DELLA RINUNCIA DELL'IMPRESA PM 
COSTRUZIONI, E REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE E 
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2020 19291 . €  209.021,89

. 2020 19029 . €  137.151,95

. 2019 19291 . €  346.173,85

Il Dirigente / Titolare P.O.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 10/07/2019

      1 / 5



PREMESSO CHE:
-          con determinazione dirigenziale n. 2120 del 21/12/2017, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a)      di approvare il progetto definitivo riguardante l'esecuzione degli interventi per l’adeguamento alle  

norme di prevenzione incendi presso il Liceo Machiavelli Capponi nel Comune di Firenze dell’ammontare 

complessivo di  € 1.100.387,36,  di  cui  € 858.434,67 per importo a base di  gara (compreso oneri  per la 

sicurezza per € 32.476,00 e lavori in economia per € 16.244,40) ed € 241.952,69 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 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 prenotare la spesa di € 1.059.758,64 sul capitolo 19291 per € 922.606,69 e sul capitolo 190295 per €  

137.151,95, dando atto delle seguenti somme già impegnate:

•           € 9.020,00 al capitolo 18158;

•           € 16.811,48 al capitolo 19030;

•           € 23.907,24 al capitolo 19291;

-         con atto dirigenziale n. 2005 del 11/09/2018 è stato disposto:

a.) di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara; 

b.) di procedere all’aggiudicazione all’impresa P.M. Costruzioni Srl con sede legale in Villa di Briano 

(CE), via L. Maisto n. 34, C.F. e P.Iva 02897560617, con il ribasso del 28,285% sull’elenco prezzi unitari 

posto a base di gara, dando atto che l’aggiudicazione sarebbe diventata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 

7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

-   con determinazione dirigenziale n. 1669 del 18/10/2018 la procedura veniva aggiudicata in via efficace 

alla suddetta impresa P.M. Costruzioni Srl;

- con nota n. 50712 del 05/11/2018 la stazione appaltante richiedeva la documentazione necessaria  per 

stipula del contratto all’aggiudicataria definitiva, PM COSTRUZIONI Srl;

- Con comunicazione Pec ricevuta in data  16/11/2018 la ditta aggiudicataria P.M. Costruzioni Srl chiedeva 

alla stazione appaltante di poter posticipare la stipula del contratto in prossimità dell’effettivo inizio dei  

lavori previsto per giugno 2019;

- questa stazione appaltante, in spirito di fattiva collaborazione, accettava la richiesta formulata dall’impresa  

ed accordava il rinvio per la stipula del contratto come da e-mail del responsabile del procedimento Ing.  

Gianni Paolo Cianchi in data 19/11/2018;

- con comunicazione Pec del 09/05/2019 l’impresa P.M. Costruzioni Srl, con sede legale in Villa di Briano 

(CE), via L. Maisto n. 34, C.F. e P.Iva 02897560617, aggiudicataria definitiva dell’appalto, comunicava la  

rinuncia alla stipula del contratto e la propria volontà di non eseguire i lavori perché “ non più convenienti  

economicamente”, senza esporre nessun altra motivazione di merito a sostegno della rinuncia ad eseguire i  



lavori stessi,

- sono  passati  più  di  180  giorni  fra  la  presentazione  dell’offerta  di  gara  ed  il  provvedimento  di  

aggiudicazione non efficace all’Impresa P.M. Costruzioni Srl e che pertanto la ditta  poteva ritenersi non 

più vincolata all’offerta presentata;

VISTI

 l’Art. 23 del D.Lgs. 50/2016 che dispone quanto segue: “Per i contratti relativi a lavori che il costo dei prodotti,  

delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari  

cessano di avere  validità il  31 dicembre di ogni  anno e  possono essere  transitoriamente utilizzati  fino al  30 giugno  

dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”;

 l’art. 21 quinquies della L. 241/1990 che riconosce alle PP.AA il potere di revocare il provvedimento  

amministrativo  per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse  ovvero  nel  caso  di  mutamento  della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

 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 disciplinare di gara,  in cui  si precisa che tale provvedimento di indizione della procedura “fino a  

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

superflua  o  dannosa  per  l’Amministrazione,  la  quale  si  riserva  la  facoltà  di  non  dare  luogo 

all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico”;

CONSIDERATO 

 che  il  prezziario  regionale  utilizzato  per  l’elenco  prezzi,  il  computo  metrico  estimativo,  e  la  

determinazione del conseguente importo a base di gara della procedura bandita nel 2017 ed ancora non  

aggiudicata, stante la rinuncia del primo aggiudicatario, e l’avvenuto decorso di 180 giorni per la validità 

dell’offerta, come previsto dall’art 32 c. 4 del lgs 50 /2016, risulta ormai superato, e non più coerente 

con quanto disposto dall’art 23 del d. lgs 50/2016 con conseguente irregolarità degli elaborati di gara;

 che per la suddetta ragione risulta opportuno e doveroso aggiornare gli elaborati di gara coerentemente 

ai  vigente  prezziario  regionale  delle  OOPP  ed  indire  successivamente  una  nuova  procedura  di  

affidamento;

RICORDATO 
- che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Gianni 

Paolo Cianchi, 

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 Dlgs 50/2016 e ss.mm.

 la legge 241/1990 e ss. mm. 

 il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  

dell’Ente;

 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, con decorrenza 1° gennaio 2018 e il  Decreto n. 7 del 

26/06/2019;

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

D E T E R M I N A
1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto  della rinuncia dell’azienda PM COSTRUZIONI Srl con sede legale in Villa di Briano (CE), 

via  L.  Maisto n.  34,  C.F.  e  P.Iva 02897560617,  all’esecuzione dei  lavori  Liceo Machiavelli  Capponi  nel  

Comune  di  Firenze  -  Interventi  per  l’adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendi   -  CUP 

B12B17000350003 - CIG 7333691144.

3) di  disporre  la  revoca  della  procedura  di  gara  in  oggetto  e  dell’aggiudicazione  efficace  disposta  con 

determina dirigenziale n. 1669 del 18/10/2018 all’azienda PM COSTRUZIONI Srl con sede legale in Villa 

di Briano (CE), via L. Maisto n. 34, C.F. e P.Iva 02897560617,  ai sensi di quanto consentito dall’Art.21-

Quinques L. 241/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, considerato che il prezziario regionale 

utilizzato per l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo, e la determinazione del conseguente importo a  

base di  gara della  procedura bandita  nel  2017 ed ancora non aggiudicata,  stante la  rinuncia del  primo 

aggiudicatario e l’avvenuto decorso di 180 giorni per la validità dell’offerta, come previsto dall’art 32 c. 4 del 

lgs 50 /2016, risulta ormai superato, e non più coerente con quanto disposto dall’art 23 del d. lgs 50/2016,  

con conseguente irregolarità degli elaborati di gara;

4) che per la suddetta ragione risulta opportuno e doveroso aggiornare gli elaborati di gara coerentemente ai  

vigente prezziario regionale delle OOPP ed indire successivamente una nuova procedura di affidamento;

5) in conseguenza della rinuncia all’affidamento da parte della PM COSTRUZIONI Srl  e della successiva 

revoca dell’aggiudicazione efficace disposta con determina dirigenziale n. 1669 del 18/10/2018 e  della 

procedura, di annullare i seguenti impegni ed accertamenti assunti :

- parte spesa - cap. 19291 FPV 2019 imp. 277/2019 sub 154/2019 € 346.173,85

- parte spesa  -cap. 19291 FPV 2020 imp. 30/2020 sub 24/2020 € 209.021,89 



- parte spesa - cap. 19029 FPV 2020 imp. 45/2020 € 137.151,95;

- riportando gli importi sugli impegni principali dei  capitoli di origine,in attesa della indizione 

della nuova gara per i lavori in oggetto;

- parte entrata - accertamento 1032/2018 per rimborso spese di pubblicazione sul capitolo 

686 articolo 9, per € 4.677,98 .

6) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è soggetta 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  dei  dati  del  presente  affidamento  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);

7) DI INOLTRARE il presente atto:

 ai  sensi  art.  29  comma 6  Regolamento  di  Contabilità,  alla  Direzione  Servizi  Finanziari  ai  fini  

dell’annullamento degli impegni di spesa;

 agli operatori che hanno rimesso la propria offerta di cui al verbale di gara del 30/01/2019;

 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. 

Firenze            10/07/2019                   
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”
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