
Determinazione Dirigenziale

N. 1446 del 01/08/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7067314)

Oggetto L700.1: AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SA.MA. SAS DI 
SALVISCHIANI P. & C. A SEGUITO DI SCORRIMENTO DELLA 
GRADUATORIA NELLA PROCEDURA NEGOZIATA  ACCORDO 
QUADRO LAVORI ZONA A - LOTTO 1 CIG: 7844272209 PER LA 
MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO 
SANITARIDEGLI IMMOBILI NON VINCOLATI AI SENSI DEL 
D.LGS. 42/04, DI PROPRIETA' OD IN DISPONIBILITA' DELLA 
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. IL CUP (CODICE UNICO 
DI PROGETTO) SARA' INDICATO AL MOMENTO 
DELL'AFFIDAMENTO DEL "CONTRATTO ATTUATIVO" IN 
RELAZIONE ALLO SPE

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Agustin N. Bazuzi
Dirigente/Titolare 

P.O.

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

PUCCR

Riferimento Contabilità Finanziaria:

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1446 del 01/08/2019

      1 / 3



Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
• con Determina dirigenziale n. 1109 del 13/06/2019, esecutiva, è stato disposto, fra l’altro,:

- l’approvazione dei verbali delle sedute del 12/04/2019 e del 29/05/2019 relativi alla procedura 
di gara in oggetto;
 - di aggiudicare l’esecuzione dell’accordo quadro lavori Zona a - lotto 1 CIG: 7844272209 al
l’impresa Jacopo Costruzioni Srl, con sede in Via Benedetto Croce n. 15 a Mentana (Rm) CAP 
00013, C.F. e P.I.:  09561781007, con il ribasso del 28,00 %, dando atto che l’aggiudicazione 
sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della ve
rifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti;

• con Determina Dirigenziale n. 1404 del 26/07/2019, esecutiva, è stato disposto, fra l’altro,:
- la revoca dell’aggiudicazione dell’accordo quadro lavori Zona a - lotto 1 CIG: 7844272209 
disposta  con  Determina  dirigenziale  n.  1109  del  13/06/2019,  per  le  motivazioni  in  essa 
contenute,  all’impresa  Jacopo  Costruzioni  Srl,  con  sede  in  Via  Benedetto  Croce  n.  15  a 
Mentana (Rm) CAP 00013, C.F. e P.I.: 09561781007,
- l’escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara;
- lo scorrimento della graduatoria di gara per “l’aggiudicazione dell’esecuzione dell’accordo 
quadro lavori Zona a - lotto 1, CIG: 7844272209”,  ai sensi di quanto consentito dall’art. 95, 
comma  15,  D.Lgs.  50/2016,  nei  confronti  del  primo  operatore  utilmente  collocato  nella 
graduatoria stessa;

• PRESO ATTO che il primo operatore utilmente collocato nella graduatoria risulta essere l’Im
presa SA.MA. sas di Salvischiani P. & C.,  con sede in Via Santovetti n. 76 a Grottaferrata (Rm) 
CAP 00046, C.F. E P.I.: n.05835311001, che ha offerto il ribasso del 27,885 %;

• il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Arch. Agustin N. 
Bazuzi della Direzione Edilizia; 

•  RITENUTO altresì di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai  sensi degli artt. 32, 
comma 5, e 33 comma 1 del Codice,  dando atto che: 
- l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quan

do il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto 
risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;.

- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positi
vo 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 requi
sii 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’impre
sa di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m;

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 con il quale è stato 
confermato al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia fin al 27/08/2019;
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 AGGIUDICARE IN VIA NON EFFICACE, a seguito di scorrimento della graduatoria,  i 

lavori in oggetto all’impresa SA.MA. sas di Salvischiani P. & C.,  con sede in Via Santovetti n. 
76 a Grottaferrata (Rm) CAP 00046, C.F. E P.I.: 05835311001, che ha offerto il ribasso del  
27,885 %,  dando atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti 
prescritti;

2. DI PRECISARE che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedi
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mento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusio
ne del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;

3. DI DARE ATTO CHE,  ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, 
sarà pubblicato  sul profilo di committente della Città Metropolitana di Firenze, in Amministra
zione Trasparente e sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubbli
ci) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art, 10 
della L. Regionale n. 38 del 2007, 

4. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di ag
giudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara, dando atto che da detta 
comunicazione decorre il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice;

5. DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccol
ta.

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            01/08/2019                   
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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