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Oggetto PROCEDURA  APERTA  PER  L'AGGIUDICAZIONE  DELLE  OPERE  DI 
COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.R. 429 "DI VALDELSA" 
TRATTO  EMPOLI-CASTELFIORENTINO,  LOTTO  V  -  PROGETTO  DI 
COMPLETAMENTO  DA  PROGR.  KM  24+580  A  PROGR.  KM  30+220 
DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DI E 7.524.654,75 - AGGIUDICAZIONE 
EFFICACE  DEI  LAVORI  AL  RTI  ESSETI  SRL/IMPRESA  EDILE 
STRADALE  F.LLI  MASSAI  SRL/BRAMERINI  FRANCESCO  &  FIGLI 
SRL/GRANCHI SRL/ALPIN SRL - CIG 7183644290 - CUP B71B15000160005

Ufficio Redattore Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 
429 della Valdelsa

Riferimento PEG 92
Centro di Costo
Resp. del Proc. Alessandro Annunziati 
Dirigente/Titolare P.O. Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione 

della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
MARIM

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2019 19381 . €  614.470,53

. 2018 19381 . €  236.545,46

. 2018 19379 . €  4.000.000,00

. 2018 19347 . €  1.293.689,36
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PREMESSO CHE:
·         con decreto n. 22 in data 26/07/2017, esecutivo, è stato disposto, tra l'altro:

-     di approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione delle opere di completamento della variante  

alla  S.R.  429  “Di  Valdelsa”  tratto  Empoli-Castelfiorentino,  lotto  V  –  Progetto  di 

completamento da progr. km 24+580 a progr. km 30+220, dell’importo a base di gara di € 

7.524.654,75, di cui € 192.393,13 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

-     di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

·         come previsto dal paragrafo 15 del disciplinare di gara, il quale dispone che “Il soggetto deputato  

all’espletamento della gara […] si riunirà, in prima seduta pubblica, in una sala dell’Ente posta in via Cavour n. 9  

a Firenze. Durante tale fase il Presidente procederà, sulla piattaforma START, alla verifica della completezza e  

regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente in relazione a quanto previsto dal  

presente  disciplinare.  Al  termine  di  tale  procedura  verranno  dichiarati  i  concorrenti  ammessi  e  non  ammessi,  

esplicitando le motivazioni della mancata ammissione”, in data 12 dicembre 2017  sono stati pubblicati  nel 

sito dell’Ente,  in Amministrazione Trasparente,  nella  sezione dedicata alla presente procedura,  i  

verbali delle sedute pubbliche del 2, 3, 4 e 5 ottobre e del 6 dicembre 2017 relativi all’ammissione ed 

esclusione dei concorrenti;

·         in data 12/12/2017, con nota prot. n. 57678 e n. 57705, è stata trasmessa rispettivamente agli 

operatori economici ammessi e agli operatori economici esclusi la comunicazione di cui all’art. 29  

del D.Lgs. 50/2016;

·         con atto dirigenziale n. 2716 del 18/12/2017 il  Dirigente della Direzione Gare, Contratti  ed 

Espropri Dott. Otello Cini ha disposto in autotutela la rettifica del verbale della seduta pubblica del  

6 dicembre 2017 riammettendo n. 2 operatori economici;

·         in  data  19/12/2017,  con  nota  prot.  n.  58892,  è  stata  trasmessa  agli  operatori  economici 

partecipanti alla procedura di gara la comunicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 relativa alla 

riammissione dei n. 2 concorrenti avvenuta con il citato atto dirigenziale n. 2716 del 18/12/2017;

·         con  decreto  n.  1  del  09/01/2018  sono  state  accertate  le  risorse  relative  al  finanziamento 

regionale dell’opera per un totale complessivo di € 12.500.000,00; 

·         con atto dirigenziale  n.  922 del  17/04/2018 il  Dirigente  della  Direzione  Gare,  Contratti  ed 

Espropri, Dott. Otello Cini, competente allo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento 

di  lavori,  servizi  e forniture di  importo superiore ai  40.000 euro,  come da decreto del  Sindaco 

Metropolitano n. 72 del 27/12/2015, confermato con successivo atto n. 27 del 29/12/2017, e come 

previsto dall'art. 20 lett. e) del regolamento dei contratti della Città metropolitana di Firenze, ha  

disposto, tra l’altro:

a. di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 2, 3, 4 e 5 ottobre, del 6 dicembre 2017 (sedute 

pubbliche amministrative) e del 2 marzo 2018 (seduta pubblica commissione tecnica); 
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b. di  dare  atto  dell’esito  della  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  effettuata  dallo  scrivente 

Responsabile del Procedimento con il supporto della commissione giudicatrice, trasmessa alla 

Direzione Gare, Contratti ed Espropri con nota prot. int. n. 611 del 05/04/2018, da cui risulta 

che l’offerta del costituendo RTI Esseti Srl/Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl/Bramerini  

Francesco & Figli Srl/Granchi Srl/Alpin Srl è da ritenersi congrua; 

c. di  procedere  all’aggiudicazione  a  favore  del  costituendo  RTI  Esseti  Srl  C.F.  e  P.I.  

01255010553/Impresa  Edile  Stradale  F.lli  Massai  Srl  C.F.  e  P.I.  00088180534/Bramerini 

Francesco & Figli Srl C.F. e P.I. 00858180532/Granchi Srl C.F. e P.I. 01248990507/Alpin Srl 

C.F.  e  P.I.  01293400626,  con sede in  via  G.  Carducci  n.  18/B,  Terni, con il  punteggio  di 

97,64/100 (67,80/70 offerta tecnica e 29,84/30 offerta economica) ed il ribasso del 33,932382% 

sull’importo soggetto a ribasso, dando atto che sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, 

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

·         la procedura è stata 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/;

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

Alessandro Annunziati,  Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla  

S.R.T. 429 della Valdelsa;

CONSIDERATO  che in data 19/04/2018 sono state inviate le comunicazioni previste dall’art.  76, 

comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e pertanto risulta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32,  

comma 9, del Codice;

RICORDATO che  per  la  presente  procedura  risulta  pendente  presso  il  Consiglio  di  Stato  un 

procedimento per ricorso in appello cautelare con istanza di misura cautelare proposto dal secondo 

classificato Cav. Pozzolini Lorenzo Srl con sede in Empoli (FI) (Cod. Fisc. 04362570485);

RICHIAMATO l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto 

del  Ministero delle  Infrastrutture,  della  Banca dati  nazionale  degli  operatori  economici la  documentazione 

comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  per  la  partecipazione  alle  procedure 

disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111  

del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;

ATTESO CHE la Direzione Gare, Contratti ed Espropri 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, tramite il sistema 

AVCPass,  per  i  componenti  il  costituendo RTI Esseti  Srl,  Impresa  Edile  Stradale  F.lli  Massai  Srl,  

Bramerini Francesco & Figli Srl, Granchi Srl e Alpin Srl:

1)      l’iscrizione alla CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, in data 

02/05/2018  per  Esseti  Srl,  in  data  03/05/2018  per  F.lli  Massai  Srl  e  Granchi  Srl,  in  data 
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07/05/2018 per Bramerini Francesco & Figli Srl, in data 03/05/2018 e in data 04/05/2018 per 

Alpin Srl;

2)      la visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 02/05/2018 

per Esseti Srl, Granchi Srl, F.lli Massai Srl, Bramerini Francesco & Figli Srl e in data 03/05/2018 

per Alpin Srl. Nella visura di Esseti Srl e di F.lli Massai Srl non risultano annotazioni; nella visura di 

Granchi  Srl,  Bramerini  Francesco  &  Figli  Srl  e  Alpin  Srl  sono  presenti  annotazioni  che  non 

costituiscono motivo di automatica esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici;

3)      i certificati del casellario giudiziale delle persone interessate, di cui all’art 80 c. 3, rilasciati dal  

Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dai quali atti non risultano a 

carico  degli  interessati  motivi  ostativi  a  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  a  norma 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

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

02/05/2018  per  Esseti  Srl  e  in  data  03/05/2018  per  F.lli  Massai  Srl,  Granchi  Srl,  Bramerini 

Francesco & Figli Srl e Alpin Srl dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del 

casellario, dal quale non risultano a carico delle società motivi ostativi a contrattare con la Pubblica  

Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

5)      l’esito regolare della verifica della regolarità fiscale in data 03/05/2018 per Esseti Srl e in data 

04/05/2018 per  F.lli Massai Srl, Granchi Srl, Bramerini Francesco & Figli Srl e Alpin Srl, effettuata 

ai fini di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre acquisito il DURC on 

line  attestante  la  regolarità  contributiva,  numero  protocollo  INPS_9756363,  scadenza  validità  

26/06/2018, per Esseti Srl, numero protocollo INAIL_10661490, scadenza validità 22/06/2018, per 

Alpin  Srl,  numero  protocollo  INAIL_10777961,  scadenza  validità  30/06/2018,  per  Bramerini 

Francesco  &  Figli  Srl,  numero  protocollo  INAIL_10699673,  scadenza  validità  26/06/2018,  per 

Granchi Srl, numero protocollo INPS_9615551, scadenza validità 15/06/2018, per F.lli Massai Srl;

PRESO ATTO CHE:

-         l’impresa Esseti Srl risulta iscritta nella White List - elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, presso la Prefettura di Terni, e 

che l’impresa Granchi Srl risulta iscritta nella White List - elenco dei fornitori, prestatori di servizi  

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, presso la Prefettura di Pisa;

-         tramite il sistema telematico della Banca Dati Nazionale Antimafia la Direzione Gare, Contratti 

ed Espropri ha acquisito la documentazione relativa alla comunicazione antimafia di cui all’art. 87, 

comma 1,  del  D.Lgs.  159/2011  attestante  alla  data  del  10/05/2018 e  del  15/05/2018 la  non 

sussistenza, nei confronti rispettivamente dell’impresa F.lli Massai Srl e dell’impresa Alpin Srl e dei 

relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, delle cause di decadenza, sospensione o di 

divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
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PRESO ALTRESI’ ATTO che in data 07/05/2018, prot. n. PR_GRUTG_Ingresso_0021577 è stata 

richiesta per Bramerini Francesco & Figli Srl, tramite il sistema telematico della Banca Dati Nazionale  

Antimafia,  la  verifica di  cui  all’art.  87 del  D.Lgs.  159/2011 e che ad oggi non è pervenuta alcuna  

risposta;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, di procedere, sotto condizione 

risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia, acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89, 

essendo trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta di cui sopra;

PRESO ATTO CHE:

§         Esseti Srl, F.lli Massai Srl, Granchi Srl, Bramerini Francesco & Figli Srl hanno dichiarato nel 

DGUE di non essere tenute alla  disciplina  della  Legge 68/99,  in  quanto hanno un numero di  

dipendenti inferiore alle 15 unità;

§         con circolare n. 10/2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che per 

quanto  concerne  i  datori  di  lavoro  non  soggetti  agli  obblighi  derivanti  dalla  legge  68/99  “ la  

dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità, non necessita di verifica da parte delle  

Amministrazioni interessate”;

§         con nota prot. n. 22055 del 09/05/2018 la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha richiesto 

alla Provincia di Benevento la conferma dell’ottemperamento dell’impresa Alpin Srl agli obblighi di 

cui  alla  Legge 68/99 in materia  di  collocamento dei  disabili  indicando che,  stante l’esigenza  di 

conclusione del procedimento di verifica entro tempi certi, decorsi 30 giorni dalla richiesta, avrebbe 

proceduto, anche in difetto di risposta espressa, e che essendo trascorsi oltre trenta giorni dalla 

richiesta senza che sia ancora pervenuta alcuna risposta il contratto verrà stipulato sotto specifica 

condizione risolutiva nel caso pervenga un esito negativo dell’ottemperamento dell’impresa Alpin 

Srl agli obblighi di cui alla Legge 68/99;

DATO ATTO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri 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  

stessa, è da ritenersi valida e rispondente alle norme vigenti;

VERIFICATO che le imprese componenti il costituendo RTI sono in possesso di attestazione SOA in 

corso di validità adeguate per categorie e classifiche di lavori da assumere indicati in sede di gara:

-       Esseti Srl attestazione n. 26895/17/00 rilasciata da La Soatech Spa in data 08/11/2017 con 

scadenza validità triennale in data 13/10/2019 e indicante la certificazione di qualità valida fino al 

15/09/2018 rilasciata da Rina Services Spa;

-       Alpin  Srl  attestazione  n.  13118/23/00  rilasciata  da  Attico  SOA in  data  16/04/2018  con 

scadenza validità triennale in data 12/09/2019 e indicante la certificazione di qualità valida fino al 

12/03/2021 rilasciata da PLC Srl;

-       Bramerini Francesco & Figli Srl attestazione n. 50025/10/00 rilasciata da CQOP SOA in data  

09/05/2018  con  effettuazione  verifica  triennale  in  data  09/05/2018  e  scadenza  validità  
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quinquennale  in data 25/06/2020 e indicante la certificazione di qualità valida fino al 09/02/2021 

rilasciata da Rina Services Spa;

-       Granchi Srl attestazione n. 42987AL/10/00 rilasciata da CQOP SOA in data 27/03/2018 con 

scadenza validità triennale in data 10/10/2019 e indicante la certificazione di qualità valida fino al 

27/01/2021 rilasciata da TUV Italia Srl;

-       Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl attestazione n. 48218/10/00 rilasciata da CQOP SOA 

in data 07/09/2017 con effettuazione verifica  triennale in  data 07/09/2017 e scadenza validità  

quinquennale in data 02/10/2019 e indicante la certificazione di qualità valida fino al 15/09/2018 

rilasciata da DNV GL Business Assurance Italia Srl;

PRECISATO CHE:

-       la società Granchi Srl ha dichiarato nel DGUE che l’impresa “[...]” (dichiarazione riservata ai sensi 

dell'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 e contenuta in documento allegato non pubblicato) “nomina, quale  

amministratore  giudiziario,  [...]”(dichiarazione  riservata  ai  sensi  dell'art.  22  del  D.Lgs.  196/2003  e 

contenuta in documento allegato non pubblicato) “il quale vigila sull’amministrazione della società ed allo  

stato non ha assunto la qualifica di legale rappresentante della stessa come si evince dall’annotazione nel registro delle  

imprese”;

-       tale dichiarazione è stata verificata e confermata dalle annotazioni presenti nella visura camerale 

dell’impresa  e  direttamente  dall’amministratore  giudiziario  che  ha  trasmesso  all’Ente  la 

comunicazione del 13/09/2017, inoltrata dallo stesso alla Granchi Srl, con cui la medesima è stata 

autorizzata a partecipare alla presente gara;  

RICORDATO, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 “Le cause di  

esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi  

dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  

356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore  

giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”;

RITENUTO,  pertanto,  fatte  salve  le  condizioni  risolutive  sopra  richiamate,  di  disporre,  ai  sensi 

dell’art.  32  c.  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.  mm.,  l’efficacia  dell’aggiudicazione  come  previsto  dal  

disciplinare di gara e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente;

DATO ATTO che il contratto da stipularsi con il RTI aggiudicatario dell’appalto, al netto del ribasso 

offerto  del  33,932382%,  ammonta  a  complessivi  €  5.036.643,73  (IVA  esclusa),  come  di  seguito 

dettagliato: 

Importo soggetto a ribasso     € 7.332.261,62

Ribasso del 33,932382%       - €    389.121,57

Totale al netto del ribasso      € 4.844.250,60

Oneri della sicurezza              €    192.393,13

Importo contrattuale              € 5.036.643,73

Iva 22%                                  € 1.108.061,62
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Totale complessivo                € 6.144.705,35

CONSIDERATO che ai  sensi  di  quanto previsto dal  D.Lgs.  118 del  23.06.2011 (Disposizioni  in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  

e dei loro organismi), in conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori, delle spese sostenute e dell’utilizzo 

del ribasso d’asta per il finanziamento, prevalentemente, di lavori aggiuntivi ed oneri di acquisizione 

aree,  il  quadro  economico,  con  l’indicazione  dell’effettiva  esigibilità  delle  singole  voci  di  spesa,  si  

rimodula come segue:
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A)  IMPORTO LAVORI  Decreto n. 22 del 

26/07/2017  

Variaz. Aggiudicaz. Esigibilità 

2018  

Esigibilità 

2019  

A1.1) LAVORI A MISURA   95.466,64      

A1.2) LAVORI A CORPO   7.236.794,98      

A2) COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA 

SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO 

 192.393,13      

sommano  7.524.654,75  - 2.488.011,02   5.036.643,73  4.532.979,36   503.664,37  

DI CUI COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA 

SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO  

 192.393,13      

DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA (DIRE TTI) COMPRESI 

NEI PREZZI DI STIMA (SOGGETTI A RIBASSO  

17.828,42      

DI CUI COSTI PER LA MANODOPERA (SOGGETTI A 

RIBASSO) 

1.011.328,22      

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  7.332.261,62      

ribasso 33,932382000%      

importo dei lavori al netto del ribasso  4.844.250,60     

 COSTI SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO  192.393,13     

importo contrattuale al netto del ribasso e compresi oneri sicurezza 5.036.643,73   5.036.643,73   4.532.979,36    503.664,37  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DE LL'AMMINISTRAZIONE      

B1.1) Lavori di completamento del lotto V da progr. 

Km 30+220 a progr. Km 31+500 da affidare ex art. 

106 c. 1 lettera a) D.Lgs 50/2016 – iva esclusa  

2.042.992,28    2.042.992,28  1.225.795,37  817.196,91  

B1.2) Lavori di cui al ver bale di conciliazione – Controversia Tribunale d i 

Firenze R.G. 12445/14 -Arch. Fabrizio Ghelli di Luserna di Rora – DET 1/2018  

45.214,33  45.214,33   22.607,17  22.607,17  

B1.3) Lavori di sistemazione paesaggistica e 

ambientale esclusi dall’appalto  

90.000,00                                                90.000,00  45.000,00  45.000,00  

B1.4) Lavori di sistemazione idraulica – cassa espansione Rio di Grignana  500.000,00  500.000,00  250.000,00  250.000,00  
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B1.5) Lavori di sistemazione idraulica – Rio Broccolino  400.000,00  400.000,00  200.000,00  200.000,00  

b2) Rilievi accertamenti ed indagini  20.000,00  20.000,00  40.000,00  20.000,00  20.000,00  

b3) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento 

sottoservizi  

5.000,00  15.000,00  20.000,00  10.000, 00  10.000,00  

b4) Imprevisti 5% su lavori e lavori di completamento 

ex art.106 e arr.  

80.441,21  926.887,54  1.007.328,75  -  1.007.328,75  

b5) Acquisizione aree o immobili, Indennità per aree 

allagabili della cassa espansione sul Rio Grignana  

 184.800, 78  184.800,78  23.863,70  160.937,08  

B6.1) Accantonamento per adeguamento prezzi 2% 

su lavori e lavori di completamento ex art.106  

 141.592,72  141.592,72   141.592,72  

B6.2) Accantonamento per accordi bonari 3% su lavori e lavori di 

completamento ex a rt.106 

242.089,08  242.089,08   242.089,08  

B6.3) spese per indennizzo transazione proprietà 

Ghelli – DET 1 /2018 . Atto liquidazione 1087/2018  

20.000,00  - 5.000,00  15.000,00  15.000,00  -  

C7.1) Spese tecniche e spese di cui agli artt. 90 c.5, 92 

c.7bis e 93 c.7bis  

150.000,00  100.000,00  250.000,00  125.000,00  125.000,00  

C7.2)Progettazione sottopasso ciclopedonale in loc. Molin Nuovo alla 

variante alla SR429 e alla linea Ferroviaria Empoli Chiusi - iva e cnpia inclusa 

– DET 12/2018  

49.483,20  49.483,20  49.483,20  -  

C7.3) Tutor di cantiere – DITTA CTQ  ing. Luciano SCARTEDDU – iva e cnpia 

inclusa – DET 18/2018  

48.190,00  48.190,00  48.190,00  -  

C7.4) Direttore operativo – ing. Andrea FONTANI – iva e cnpia inclusa – DET 20/2018  46.818,72  46.818,72  -  

C7.5) Direttore operativo – arch. Marco BELLUCCI – iva e cnpia inclusa – DET 19/2018  46.818,72  46.818,72    

C8.1) Spese tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, supporto al RUP, verifiche e 

validazione  

50.000,00   50.000,00  25.000,00  25.000,00  

C8.2) Assicurazione progettista  ing. Laura Cenni  14.348,30  14.348,30  14.348,30   

c9) Spese per commissioni giudicatrici  10.000,00   10.000,00  10.000,00   

c10) Spese per pubblicità, ANAC e opere artistiche  15.000,00   15.000,00  15.000,00   

c11) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche 

tecniche di capitolato, collaudo tecnico -

amministrativo ed eventuali collaudi specialistici  

100.000,00   100.000,00  50.000,00  50.000,00  

c12) per IVA sui lavori ed eventuali altre imposte e 

contr ibuti dovuti per legge (iva 22% su  lavori, 

b1,b2,c7,c8,c11)  

2.391.911,76  - 288.232,36  2.103.679,40  1.624.095,47  479.583,93  

sommano 4.975.345,25   7.463.356,27    3.867.020,65  3.596.335,63  

C) - RIEPILOGO A) + B)  12.500.000,00   12.500.000,00  8.400.000,00  4.100.000,00  

    12.500.000,00   

 



RILEVATO CHE:

·         con nota prot. 1027/2018 è stata richiesta variazione di bilancio per l'allineamento delle risorse 

dell’opera  con  accorpamento  delle  stesse  al  capitolo  19347  del  BP  2018/2020  ed  il  loro 

stanziamento, con relative entrate, secondo l'effettivo cronoprogramma di spese previsto ovvero 

per € 8.400.000,00 nell’annualità 2018 ed € 4.100.000,00 nell’annualità 2019;

·         la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 6.144.705,35 (Iva inclusa) a favore del RTI  

Esseti Srl è assicurata a valere sul BP 2018/2020 come segue:

Ø    per l’annualità 2018

-          € 4.000.000,00 sul capitolo 19379/2018;

-          € 1.293.689,36 sul capitolo 19347/2018;

-          € 236.545,46 sul capitolo 19381/2018;

Ø   per l’annualità 2019

-          € 614.470,53 sul capitolo 19381/2019;

precisando che,  a  seguito dell'approvazione  della  citata  variazione  al  bilancio,  gli  impegni  di  spesa,  

assunti con il  presente atto, saranno riallocati al pertinente capitolo 19347 del BP 2018/2020 per €  

5.530.234,82 all'annualità 2018 e per € 614.470,53 all'annualità 2019; 

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della L. 102/2009 la 

spesa di cui al presente provvedimento ed il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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”;

-        il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 103 del 20/11/2017, esecutiva ai sensi di legge;

-        il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

-        la delibera della giunta provinciale n. 186 del 05/11/2014 che ha recepito il decreto del Presidente 

della giunta regionale n. 146 del 26/09/2014 di nomina del sottoscritto quale commissario ad acta  

per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante S.R.  

429;

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

D E T E R M I N A

1. DI DISPORRE L’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE dei lavori in oggetto, ai sensi 

dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs.  50/2016, stante l’effettuazione delle verifiche sull’autocertificazione 

richiamate in premessa, al costituendo RTI Esseti Srl C.F. e P.I. 01255010553/Impresa Edile  

Stradale F.lli Massai Srl C.F. e P.I. 00088180534/Bramerini Francesco & Figli Srl C.F. e P.I. 
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00858180532/Granchi Srl C.F. e P.I. 01248990507/Alpin Srl C.F. e P.I. 01293400626, con sede 

in via G. Carducci n. 18/B, Terni, con il punteggio di 97,64/100 (67,80/70 offerta tecnica e 

29,84/30 offerta economica) ed il ribasso del 33,932382% sull’importo soggetto a ribasso, per 

un importo contrattuale di € 5.036.643,73 (inclusi oneri della sicurezza di € 192.393,13) oltre Iva 

22% € 1.108.061,62, per un totale complessivo di € 6.144.705,35;

2. DI  IMPEGNARE  la  somma  complessiva  di  €  6.144.705,35  a  favore  del  RTI  Esseti 

Srl/Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl/Bramerini Francesco & Figli Srl/Granchi Srl/Alpin 

Srl a valere sul BP 2018/2020 come segue:

Ø    per l’annualità 2018

-          € 4.000.000,00 sul capitolo 19379/2018;

-          € 1.293.689,36 sul capitolo 19347/2018;

-          € 236.545,46 sul capitolo 19381/2018;

Ø   per l’annualità 2019

-          € 614.470,53 sul capitolo 19381/2019;

precisando  che,  a  seguito  dell'approvazione  della  variazione  al  bilancio  citata  in  narrativa,  gli  

impegni di spesa, assunti con il presente atto, saranno riallocati al pertinente capitolo 19347 del BP 

2018/2020 per € 5.530.234,82 all'annualità 2018 ed € 614.470,53 all'annualità 2019;

3. DI SOTTOPORRE l’affidamento dei lavori in oggetto a condizione risolutiva nel caso in cui 

pervenga un esito negativo dai controlli ancora in essere;

4.  DI DARE ATTO CHE:

a)      il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati;

b)      il  perfezionamento  contrattuale  avverrà  in  forma  pubblica  amministrativa  a  norma 

dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti dell’Ente nel rispetto del 

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

c)      i lavori,  come indicato nel disciplinare di gara, avranno durata di 360 giorni naturali  e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

5. DI APPROVARE  il  nuovo quadro economico dei lavori,  come ripartito nella narrativa del 

presente atto;

6. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), 

del D.Lgs. 50/2016;

7. DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità: 

§      pubblicità successiva 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);

§      pubblicità successiva relativa all’avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all’articolo 98 

del D.Lgs. 50/2016, da pubblicarsi, ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
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per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale (art. 4 comma 1  

lettera b), sul profilo di committente (art. 2 comma 1) ed entro due giorni dalla pubblicazione 

sulla  GURI  sul  sistema  informatizzato  della  regione  (Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici) 

collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture (art. 2 comma 6);

8. DI INOLTRARE il presente atto:

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

fini della registrazione dell'impegno di spesa;

§      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            14/06/2018                   

Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse 
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

“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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