
Determinazione Dirigenziale

N. 1162 del 27/05/2021

Classifica: 005.02.02 Anno  2021 (7325037)

Oggetto L722: PROCEDURA APERTA LAVORI ADEGUAMENTO

NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI LICEO MACHIAVELLI

CAPPONI, PIAZZA FRESCOBALDI N. 1 FIRENZE. CUP:

B12B17000350003 - CIG: 81415213AB. AGGIUDICAZIONE ALL'

IMPRESA ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.

ASEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA.

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Silvia Pandolfi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

PUCCR

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

• con  Determina  dirigenziale  n. 2321  del  09/12/2019  e  successivo  Atto  Dirigenziale  a

rettifica n. 3590 del 12/12/2019, esecutivi, è stato disposto, fra l’altro:

1. di  approvare il  progetto esecutivo dei  lavori  per gli  interventi  di  adeguamento alla
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normativa di prevenzione incendi del Liceo Machiavelli Capponi posto in Firenze, Piazza

Frescobaldi n. 1, per un importo a base di gara di € 969.720,56 IVA esclusa;

2. di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs.

50/2016  e  s.m.,  da  aggiudicarsi  secondo  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;

DATO  ATTO che  con  atto  dirigenziale  n.  414  dell’11/02/2020  è  stata  disposta

l’approvazione  dei  verbali  di  gara  relativi  all’apertura  della  documentazione

amministrativa e dell’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi alla procedura di

gara; 

VISTO che,  con  Atto  Dirigenziale  n.  1751  del  03/07/2020,  è  stato  provveduto  alla

sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.)

nominando  la  geom.  Silvia  Pandolfi  in  sostituzione  del  sottoscritto  ing.  Gianni  Paolo

Cianchi;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 815 del 13/05/2020 è stata disposta l’

aggiudicazione non efficace all’RTI con mandataria l’impresa Tosca s.r.l.  e  mandanti le

imprese Francesca Lazzarotti e F.lli Capirossi di Capirossi Giacomo Daniele e Stefano snc;

VISTO che, con ricorso al Tribunale regionale della Toscana notificato in data 17 Giugno

2020, il secondo classificato nella graduatoria provvisoria di gara, Ing. G. Lombardi & C.

Costruzioni  Edilizie  s.r.l.,  ha  impugnato  il  provvedimento  con  il  quale  la  Città

Metropolitana di Firenze ha disposto l’aggiudicazione in favore del l’RTI con mandataria

Tosca srl e mandanti Lazzarotti e F.lli Capirossi, e che al ricorso principale sono seguiti

altri due ricorsi per motivi aggiunti;

PRESO ATTO della sentenza n. 602/2021 pubblicata in data 27/04/2021 con la quale il

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Prima Sezione, ha accolto il  primo

motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha annullato i provvedimenti

impugnati e quindi la determina di aggiudicazione n. 815 del 13/05/2020;

PRESO  ATTO  inoltre che,  con  Atto  Dirigenziale  n.  1457  del  03/05/2021,  ho

conseguentemente disposto sia l’annullamento dell’aggiudicazione disposta con Determina

n. 815 del 13/05/2020 e sia di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara nei

confronti del primo operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa;

DATO ATTO CHE la Direzione gare e contratti, con nota docin n. 1263 del 30/04/2021

ha  richiesto  al  Rup  la  verifica  della  congruità  dell’offerta  economica  del  secondo

classificato  Ing.  G  Lombardi,  e  con  successiva  mail  del  26/05/2020  ha  trasmesso  il

Computo metrico estimativo delle migliorie proposte da Ing. Lombardi in sede di offerta
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tecnica;

PRESO ATTO che il Rup, verificata l’offerta della ditta Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni

edilizie Srl, ha ritenuto l’offerta ed i costi della manodopera indicati congrui, e il Dirigente

ha ritenuto i documenti ricevuti in merito alle migliorie, ammissibili e, pertanto è stato

proposto l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, come indicato nelle note inviate per mail

il 03/05/2021 ed il 27/05/2021; 

RICHIAMATO  l’art.32 comma 6 del  D.Lgs 50/2016 che prevede che “l’aggiudicazione

non equivale all’accettazione dell’offerta”;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri provvederà:

- a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, di cui

all’art. 16 della LRT 38/2007 e s.m.;

-  all’avvio  delle  verifiche dell’autocertificazione presentata  in  sede di  gara in  merito  ai

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019, con il quale al

sottoscritto è stato conferito l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia;

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 ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE

SRL, C.F. e P.I.: 00609250634, con sede legale in Via Giacinto Gigante 108 CAP

80026 Casoria (Na), con il punteggio complessivo di 55,17/100 (40,68/80 offerta

tecnica e 14,49/20 offerta economica) ed il ribasso del 16,37 %, dando atto che

l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, e che l’aggiudicazione non

equivale ad accettazione dell’offerta; tale provvedimento, fino a quando il contratto

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

superflua o dannosa per l'Amministrazione;

2. DI DARE ATTO CHE:

a) il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Silvia Pandolfi;

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

dell’art.  23,  1°  comma,  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  Contratti  della
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Provincia nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9,

del D.Lgs. 50/2016;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.

50/2016, sul profilo di committente della Città metropolitana di Firenze, in

Amministrazione Trasparente e,  ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 38 del

2007, sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti

Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;

4. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente

provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di

gara, dando atto che da detta comunicazione decorre 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 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            27/05/2021                   
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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