
Determinazione Dirigenziale

N. 1133 del 11/07/2018

Classifica: 010.16 Anno  2018 (6891754)

Oggetto ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO 
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 2 - 
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BINDI SPA CIG 6541024FBF

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

-         con Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 18/10/2016 l’accordo quadro per l’affidamento di 

lavori di  manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle opere stradali (comprese le opere d’arte) di 

proprietà  o  in  uso  della  Città  metropolitana  di  Firenze,  Lotto  2,  veniva  aggiudicato  all’Impresa 

Appaltatrice  R.T.I.  CO.RES.  Cooperativa  Consortile  (Mandataria)/  EDIL  G.  APPALTI  SRL 

(Mandante) con un ribasso del 46,33% sull’elenco prezzi per valore complessivo € 5.160.000,00 oltre 

IVA e inclusa la quota per l’attuazione dei Piani di Sicurezza pari a € 180.000,00 ; 

-         in  data  23  gennaio  2017 veniva  stipulato  il  contratto  rep.  21659/2017,  registrato  all’Ufficio 

territoriale di Firenze in data 30/01/2017 al n. 1T-2721 con l’Impresa CO.RES. Cooperativa Consortile, 

con sede legale in Venafro (IS), Via Cosmiano Gabinio 10/B (CAP 86079), C.F./P.IVA e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del Molise 06047461212, iscritta al n. IS 42149 del 

REA quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, come da atto in data  
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7/10/2016 Rep.  n.  1407 registrato a  Napoli  (NA)  il  14/10/2016 al  n.  19440 Serie  1T,  con firme 

autenticate dal dott. Oreste Coppola, notaio in Napoli, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di  

Napoli, Nola e Torre Annunziata, fra essa medesima e la mandante Impresa EDIL G. APPALTI SRL 

con sede  legale  in  Pollena  Trocchia  (NA),  Via  Massa  35  (CAP 80041 ),  C.F/P.IVA.  e  numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06368491210 e n. NA 811235 del R.E.A;

-         nel  suddetto  contratto  si  prevedeva  una  durata  di  trentasei  mesi  a  decorrere  dalla  data  di 

sottoscrizione e comunque fino al raggiungimento dell’importo massimo dei lavori affidabili; 

-         con il  suddetto RTI  erano stati  conclusi  due contratti  attuativi:  un primo Ordine di  Lavori 

affidato  con  Determinazione  n.  407  del  14/03/2017,  di  importo  al  netto  del  ribasso  pari  ad  €  

3.205.703,62  ,  consegnato  in  data  14/03/2017,  un  secondo  Ordine  di  Lavori  affidato  con 

Determinazione n. 713 del 09/05/2017, importo al netto del ribasso pari ad € 850.211.,40 , consegnato 

12/05/2017; 

PRESO ATTO che, come previsto dall’art. 216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per il presente appalto 

continua ad applicarsi il D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che  con  gli  ordini  di  lavoro  n.  1  e  2  affidati  con  Determinazione  dirigenziale  n.  

407/2017 e 713/2017, a fronte di un contratto del valore € 5.160.000,00 oltre IVA, per complessivi € 

6.295.200,00 iva compresa, sono stati impegnati, a favore della predetta impresa CO.RES. Cooperativa 

Consortile, complessivamente € 4.948.216,33 iva compresa sui seguenti capitoli:

Determina 407/2017 (ODL 1): € 3.910.958,42 a valere:

-         per € 3.328.043,97 sul capitolo 18927 del bilancio 2017;

-         per € 546.626,01 sul capitolo 18558 del bilancio 2017;

-         per € 36.288,44 sul capitolo 6888 del bilancio 2017;

Determina 713/2017 (ODL 2): € 1.037.257,91 a valere:

-         per € 200.000,00 sul capitolo 6888 del bilancio 2017;

-         per € 837.257,91 sul capitolo 18927 del bilancio 2017;

PRECISATO che  sono  stati  effettuati  pagamenti  a  favore  dell’impresa  CO.RES.  Cooperativa 

Consortile per complessivi € 1.830.938,37, di cui € 1.641.620,75 per l’ODL n. 1 e € 189.317,62 per 

l’ODL n. 2;

DATO pertanto atto che le somme rimanenti in bilancio relativamente ai lavori di cui all’ODL n. 1 e n.  

2 sono pari a € 3.117.277,96 (€ 4.948.216,33 - 1.830.938,37) e sono stanziate come di seguito meglio 

dettagliato:

-         €  2.269.337,67  (€  3.910.958,42  –  €  1.641.620,75)  relativi  all’ODL n.  1,  finanziati  per  € 
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2.155.838,17 al capitolo 18927 imp. 143/2018 sub 38/2018 e per € 113.499,50 al capitolo 18558 

imp. 1445/2017;

-         € 847.940,29 (€ 1.037.257,91 - € 189.317,62) relativi all’ODL n. 2, finanziati al capitolo 18927 

imp. 144/2018 sub 40/2018;

ATTESO CHE durante l’esecuzione del contratto indicato, taluni comportamenti tenuti dall'impresa 

mandataria CO.RES hanno assunto connotati di rilevanza penale e per questi l’Amministrazione ha  

presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 12.9.2017 e 

successiva integrazione del 22.9.2017;

RILEVATO  che  con nota  prot.  21  del  15/01/2018 la  Procura  della  Repubblica  del  Tribunale  di 

Firenze  ha  comunicato  che  nei  confronti  della  ditta  CO.RES.  risulta  pendente  presso  la  stessa  il  

procedimento penale RG nr 13893/17 relativo alla condotta posta in esser dall’impresa appaltatrice; 

RICHIAMATO:

-          l’atto dirigenziale n. 732 del 30/03/2018 con il quale si disponeva la risoluzione ex art. 1456 

c.c. del contratto di appalto (Rep. 21659/2017) stipulato in data 23 gennaio 2017 con R.T.I. 

CO.RES. Cooperativa Consortile (Mandataria)/EDIL G. APPALTI SRL (Mandante) dando atto 

che, per l'effetto, sono stati risolti ex art. 1456 c.c. anche i contratti attuativi dei lavori ordinati  

con determinazione Dirigenziale n. 407 del 14/03/2017 (odl. n. 1) e n. 713 del 09/05/2017 

(odl. N. 2 +

-          la deliberazione C.M. n. 31 del 18/04/2018 con la quale si prendeva atto della risoluzione ex 

art. 1456 c.c. del contratto di appalto (Rep. 21659/2017) stipulato in data 23 gennaio 2017 con 

R.T.I.  CO.RES.  Cooperativa  Consortile  (Mandataria)/EDIL  G.  APPALTI  SRL  (Mandante) 

come disposto con provvedimento dirigenziale n. 732 del 30/03/2018 . 

RITENUTO  NECESSARIO  procedere  celermente  all’affidamento  dell’appalto  all’operatore 

economico classificato utilmente in graduatoria tramite l’istituto dell’interpello ex art. 140 del D.Lgs.  

163/2006 al fine di riprendere le lavorazioni sulla rete viaria di competenza della Zona 2 che necessità  

importanti interventi di messa in sicurezza al fine di garantire l’incolumità pubblica;

VISTO  l’art.  140 del D.Lgs. 163/2006 il quale dispone:

1.      Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo  

dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi  

dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti  

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare  

un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto  

che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario;

2.      L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
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DATO ATTO:

-         con nota prot. n. 16718 del 04/04/2018 è stata interpellata l’impresa Pinciara Srl di Milano 

(MI) terza classificata nella graduatoria della procedura originaria; 

-         con nota  mail  assunta  al  ns.  prot.  n.  17923 del  11/04/2018 l’impresa  Pinciara  Srl  si  è  

dichiarata non disponibile al completamento dell’AQ; 

-         con nota prot. n. 16737 del 04/04/2018 è stata interpellata l’impresa Bindi SpA di Bucine 

(AR) quarta classificata nella graduatoria della procedura originaria; 

-         con nota ns. prot. n. 17308 del 09/04/2018 l’impresa Bindi SpA si è dichiarata disponibile a  

subentrare nel contratto; 

-         con nota ns. prot. n. 18331 del 13/04/2018 è stata richiesta a Bindi SpA la documentazione 

integrativa utile al fine di procedere alla verifica della congruità dell’offerta; 

RICHIAMATA la nota prot. int. n. 955 del 28/05/2018, con la quale il sottoscritto Rup a conclusione 

del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, effettuata dalla commissione già istituita  

con atto dirigenziale n. 969 del 19/05/2016, ha dichiarato che l’offerta presentata dall’impresa Bindi  

Spa è da ritenersi congrua e quindi non anomala;

ATTESO che l’Ufficio di Supporto Amministrativo ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 

445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 

445/00), alla verifica dell’autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo,   per l’impresa Bindi 

Spa:

1)      il  documento  attestante  l’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  e  l’inesistenza  di  procedure 

concorsuali in corso o pregresse alla data del 04/06/2018; 

2)      la visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 04/06/2018 da 

cui  risultano annotazioni non ostative alla partecipazione a procedure di gara;

3)      i  certificati  del  casellario giudiziale  delle  persone interessate,  rilasciati  in data 15/06/2018 dal 

Ministero della Giustizia, dai quali atti non risultano motivi ostativi a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

4)      il  certificato  dell’anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  rilasciato  in  data 

15/06/2018 dal Ministero della Giustizia, dal quale non risultano motivi ostativi a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

5)      l’esito regolare della verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lett.  

g),  D.Lgs.  163/2006  in  data  1)      il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva) 

dell’impresa Bindi Spa con n. protocollo INAIL 11151344 valido fino al 20/10/2018;

14/06/2018;
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ATTESO ALTRESI’ che l’Ufficio di  Supporto  Amministrativo ha  inoltre  acquisito  per  l’impresa 

Bindi Spa:

2)      l’attestazione  SOA,  tramite  visura  telematica  sul  sito  internet  dell’Autorità  Nazionale 

Anticorruzione in data 04/07/2018;

3)      l’iscrizione nella  white  list  del  Ministero dell’Interno (Arezzo)  sino  alla  data  del  21/01/2019 

attestante la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D.Lgs. 159/2011;

4)      la nota prot. n. 299685 del 05/06/2018 della Regione Toscana, Centro per l’Impiego Arezzo, ns. 

prot. n. 26318 del 04/06/2018, attestante la non assoggettabilità dell’impresa Bindi Spa agli obblighi 

di cui alla Legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti;

PRESO ATTO che l’Ufficio di Supporto Amministrativo  ha acquisito anche la documentazione per la 

verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, di cui all’art. 16 della LRT 38/2007, e che la 

verifica della stessa da parte del RUP si è svolta con esito positivo, come attestato da nota dello stesso 

in data 05/07/2018;

RITENUTO,  pertanto,  con  il  presente  atto  di  procedere  all’aggiudicazione  ex  art.  140  D.Lgs. 

163/2006  dell’accordo quadro in oggetto alla Società Bindi Spa con sede in Via  C.E. Gadda n. 10 San 

Giovanni Valdarno (AR),  C.F. e P.Iva 00167570514, con il medesimo ribasso del 46,33% offerto al 

R.T.I.  CO.RES.  Società  Cooperativa  Consortile  (capogruppo)  sull’elenco  prezzi  (importo  a  base 

d’appalto € 5.160.000,00 di cui € 180.000,00 per oneri della sicurezza);

RICHIAMATA la nota del Direttore dei lavori del 09/07/2018 prot. int. 1240 con la quale, tenuto 

conto della contabilità ad oggi dei lavori eseguiti e in attesa dell’approvazione della stato dei lavori, ha 

richiesto di mantenere l’impegno relativo ai lavori eseguiti maggiorati del 10%, da mantenere in attesa 

della chiusura dello stato finale delle lavorazioni effettuate da CO.RES. Cooperativa Consortile;

CONSIDERATO che tale quota da mantenere in bilancio risulta calcolata in via indicativa e che si 

procederà alla sua esatta quantificazione al momento della redazione del certificato di collaudo;

PRECISATO che, per via delle anticipazioni contrattuali corrisposte all’appaltatore, la somma pagata a 

Cores Soc. Coop. Consortile è superiore a quella dei lavori effettivamente eseguiti,  come di seguito 

meglio dettagliato:

ODL 1 ODL 2 TOTALE
Lavori impegnati € 3.910.958,42 € 1.037.257,91 € 4.948.216,33
Lavori eseguiti € 1.364.755,14 € 309.118,05 € 1.673.873,19
Maggiorazione 10% € 136.475,51 € 30.911,81 € 167.387,32
Totale (eseguiti + 10%) € 1.501.230,65 € 340.029,86 € 1.841.260,51
Lavori pagati € 1.641.620,75 € 189.317,62 € 1.830.938,37
Differenza -€ 140.390,10 € 150.712,24 € 10.322,14

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di mantenere in bilancio, per la chiusura del contratto 

con R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile, la somma di € 177.709,46, pari alla somma tra la  

quota  di  €  10.322,14,  eseguita  e  non pagata,  e  la  somma di  €  167.387,32,  pari  alla  maggiorazione 
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richiesta del 10%;

PRECISATO che il predetto importo di € 177.709,46, da mantenere in bilancio per le motivazioni 

sopra esposte, è finanziato al capitolo 18927 imp. 143/2018 sub 38/2018;

DATO ATTO che le somme non utilizzate per l’appalto risultano pari a € 4.286.552,17 e sono come di 

seguito meglio definite:

a) Totale contratto € 6.295.200,00
b) Totale impegnato (ODL 1 + 

2) € 4.948.216,33

c) Residuo da impegnare (a - 
b) € 1.346.983,67

d) Impegnato (ODL 1 + 2) € 4.948.216,33
e) Somme pagate € 1.830.938,37

f) Somme da mantenere per 
chiusura appalto € 177.709,46

g) Totale somme pagate e da 
mantenere (e + f) € 2.008.647,83

h) Importo impegnato 
disponibile (d - g) € 2.939.568,50

Totale importo disponibile 
(c+h) € 4.286.552,17

DATO ATTO che l’importo di € 2.939.568,50, impegnato ma non utilizzato e quindi disponibile per 

l’affidamento a favore dell’impresa Bindi spa, è impegnato come di seguito dettagliato:

-         € 1.978.128,71 a valere sul capitolo 18927 imp. 143/2018 sub 38/2018;

-         € 113.499,50 a valere sul capitolo 18558 imp. 1445/2017;

-         € 847.940,29 a valere sul capitolo 18927 imp. 144/2018 sub 40/2018;

RITENUTO di disimpegnare il predetto importo di € 2.939.568,50 per l’affidamento all’impresa Bindi 

spa,  dando atto che tale  somma,  unitamente  all’importo  di  €  1.346.983,67  (pari  alla  differenza  tra  

l’importo contrattuale di € 6.295.200,00 e l’importo di € 4.948.216,33 di cui all’ODL n. 1 e n. 2), sarà 

impegnata in occasione dei relativi ordini di lavoro che saranno successivamente ordinati;

DATO ATTO INOLTRE che per quanto concerne la quota incentivo, con le determinazioni sopra 

richiamate è stato impegnato complessivamente l’importo di € 132.962,65 e specificatamente:

-         € 105.856,54 relativo all’ODL 1, finanziati al cap. 18927 imp. 143/2018 sub. 39/2018;

-         € 27.106,11 relativo all’ODL 2, finanziati al cap. 18927 imp. 144/2018 sub. 41/2018;

RITENUTO di mantenere in bilancio le sole quote relative alle quote di incentivo relative agli ordini di 

lavoro 1 e 2, rispettivamente pari a € 43.239,31 e 4.986,51, mandando in economia l’importo eccedente  

di € 84.736,83 finanziato come segue:

-         €  62.617,23  (105.856,54  –  43.239,31)  relativo  all’ODL  1,  finanziati  al  cap.  18927  imp. 
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143/2018 sub. 39/2018;

-         € 22.119,60 (27.106,11 – 4.986,51) relativo all’ODL 2, finanziati al cap. 18927 imp. 144/2018 

sub. 41/2018;

PRECISATO CHE:

-         l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula 

di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione,  

che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in  

base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione;

-         la stipula dell’accordo quadro, come stabilito nel capitolato speciale, non costituisce quindi 

fonte  di  immediata  obbligazione  con  l’aggiudicatario  e  non  è  impegnativa  in  ordine 

all’affidamento a quest’ultimo dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito;

-         come indicato all’art. 28 del capitolato speciale – parte amministrativa, la contabilizzazione 

dei lavori sarà effettuata a misura, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i  

prezzi risultanti dal ribasso offerto del 46,33%;

DATO ATTO che la spesa per l’accordo quadro verrà  finanziata con le risorse di bilancio disponibili e 

che si procederà ad impegnare le somme a favore dell’aggiudicatario in occasione dell’affidamento dei  

“contratti  attuativi”,  il  cui  importo  verrà  determinato  applicando il  ribasso  offerto  all’importo  del  

contratto applicativo al netto degli oneri della sicurezza; 

PRECISATO CHE:

-         al netto del periodo contrattuale già trascorso con il precedente appaltatore, l’Accordo 

Quadro con la società Bindi spa avrà validità fino al 22/01/2020, con decorrenza dalla data di 

stipula del contratto e avrà come ammontare complessivo l’importo di € 4.286.552,17, iva 

compresa;

-         il contratto ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere stipulato in forma pubblica 

amministrativa, con spese a carico esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento 

per la Disciplina dei Contratti;

DATO ATTO  che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e 

Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come 

contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo  30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  

Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTO: 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto 
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l'incarico della Direzione “ Viabilità ” a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato 

amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria 

Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le 

Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  103  del  20/12/2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni;

VISTI altresì:

 gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali);

 il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

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

D E T E R M I N A

1)      DI AGGIUDICARE ex art.  140 del D.Lgs. 163/2006 l’accordo quadro per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria opere stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze, lotto 2, 

all’Impresa  Bindi  con  sede  in  Via  C.E.  Gadda  n.  10  San  Giovanni  Valdarno  (AR),  C.F.  e  P.Iva 

00167570514,  con  il  medesimo ribasso  del  46,33% offerto  al  R.T.I.  CO.RES.  Società  Cooperativa 

Consortile  (capogruppo)  sull’elenco prezzi,  per un importo di  €  3.513.567,35,  iva  esclusa,  di  cui  € 

123.000,00  circa  per  oneri  della  sicurezza,  per  un  ammontare  complessivo  di  €  4.286.552,17,  iva  

compresa, e avrà validità fino al 22/01/2020;

2)  DI DISIMPEGNARE  e di mandare in economia destinandolo ad avanzo libero l’importo di € 

2.939.568,50,  non  utilizzato  per  l’appalto  RTI  CORES  Soc.  Coop.,  impegnato  come  di  seguito 

dettagliato:

-         € 1.978.128,71 a valere sul capitolo 18927 imp. 143/2018 sub 38/2018;

-         € 113.499,50 a valere sul capitolo 18558 imp. 1445/2017;

-         € 847.940,29 a valere sul capitolo 18927 imp. 144/2018 sub 40/2018;

3)  DI DISIMPEGNARE e di mandare in economia destinandolo ad avanzo libero anche l'importo di 

€ 84.736,83, inizialmente impegnato per incentivo, finanziato come di seguito dettagliato:

 € 62.617,23, relativo all’ODL 1, finanziato al cap. 18927 imp. 143/2018 sub. 39/2018;

 € 22.119,60 relativo all’ODL 2, finanziato al cap. 18927 imp. 144/2018 sub. 41/2018;
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4)  DI DARE ATTO  che la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio 

disponibili  e  che  si  procederà  a  impegnare  le  somme  a  favore  dell’aggiudicatario  in  occasione 

dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando il ribasso offerto 

all’importo del contratto applicativo al netto degli oneri della sicurezza; 

5)      DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE:

-         l’accordo  quadro  costituisce  uno  strumento  contrattuale  per  la  regolamentazione  della 

stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed 

ubicazione,  che saranno affidati dalla stazione appaltante nel  corso della  durata dell’accordo 

quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione;

-         la stipula dell’accordo quadro, come stabilito nel capitolato speciale, non costituisce fonte di  

immediata obbligazione con l’aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all’affidamento a 

quest’ultimo dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito;

-         l’importo complessivo presunto dei  contratti  attuativi  che saranno affidati  dalla stazione 

appaltante all’aggiudicatario è pari  all’importo massimo che sarà determinato solo a seguito 

all’approvazione dello stato di consistenza in corso di predisposazione;

-         come indicato all’art. 28 del capitolato speciale – parte amministrativa, la contabilizzazione 

dei lavori sarà effettuata a misura, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i  

prezzi risultanti dal ribasso offerto del 46,33%;

6)      DI PRECISARE CHE:

-         al netto del periodo contrattuale già trascorso con il precedente appaltatore, l’Accordo 

Quadro con la società Bindi spa avrà validità fino al 22/01/2020, con decorrenza dalla data di 

stipula del contratto e avrà come ammontare complessivo l’importo di € 4.286.552,17;

-         il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, nel rispetto del termine 

dilatorio  di  cui  all’art.  11,  comma  10,  del  D.Lgs.  163/2006,  con  spese  a  carico  esclusivo 

dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

-         il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;

-         il  Direttore  dei  Lavori  e  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione è  l’Arch. 

Giuseppe Biancamano;

7)      DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è soggetta ai seguenti obblighi di pubblicità:

-         pubblicità 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, della   

Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione);

-         pubblicità successiva relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 11/07/2018
      9 / 10



dell’articolo 65 e dell’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; 

8)      DI INOLTRARE il presente atto:

-         ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari;

-         alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            11/07/2018                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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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