
Determinazione Dirigenziale

N. 654 del 23/03/2021

Classifica: 005.02.02 Anno  2021 (7295814)

Oggetto PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA 
PER  L'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
STRUTTURA IN PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO - CUP 
B11D20001380003 - CIG 8572493503 - APPROVAZIONE VERBALI, 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI E 
AGGIUDICAZIONE A MODULCASALINE SPA

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

MARIM

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
-        con  determinazione  dirigenziale  n.  2504  del  22/12/2020,  esecutiva  in  data 

23/12/2020, è stato disposto, tra l'altro, di indire procedura aperta, a norma dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’individuazione del contraente per la fornitura e posa in  

opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico da aggiudicarsi secondo il criterio 
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del  minor  prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  4,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  da 

applicarsi sull’importo a base di appalto di € 1.000.000,00, di cui € 7.500,00 per oneri  

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

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

Gianni Paolo Cianchi;

-        la  procedura  è  espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema 

Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START)  all’indirizzo 

https://start.toscana.it/;

-        il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 23/12/2020 e pubblicato 

sulla  GUUE  n.  2020/S  252-635271  del  28/12/2020,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica Italiana 5^ Serie  Speciale-Contratti  Pubblici  n.  152 del  30/12/2020, sul 

Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START)  all’indirizzo 

https://start.toscana.it/,  sul  sito  informatico  presso  l’Osservatorio  Regionale,  sul 

profilo di committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due 

a diffusione locale;

-        hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 9 

febbraio 2021, i seguenti n. 12 operatori economici:

Denominazione

Algeco Spa con socio unico con sede legale in Marcignago (PV), via E. Mattei - Frazione Divisa 

2, C.F. 07420020153 e P.I. 01724560188

Dmeco Engineering Srl con sede legale in Gioia del Colle (BA), via Marchitelli n. 1550, C.F. e 

P.I. 06627700724

Edil Steel Srl con sede legale in Atessa (CH), via Firenze n. 10, C.F. e P.I. 00612640698

Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl con sede legale in Portogruaro (VE), via San Giacomo n. 

133, C.F. e P.I. 02900890274

F.M.B. Tubes Srl con sede legale in Polistena (RC), Contrada Primogenito - Zona P.I.P. Lotto 

37 snc, C.F. e P.I. 01544860800

Interguest società consortile a r.l. con sede legale in San Giovanni La Punta (CT), via San 

Basilio n. 1, C.F. e P.I. 05619570871

I.S.P.A. Srl con sede legale in Pietrelcina (BN), Strada Statale 212 KM 9 + 400 snc, C.F. e P.I. 

00172390627

Modulcasaline Spa con sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3, C.F. e 
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P.I.1735830349

New House Spa con sede legale in Medesano (PR), via Dordone Felegara n. 41, C.F. e P.I. 

00461550345

Pagin Srl con sede legale in Campodarsego (PD), via Frattina n. 51, C.F. e P.I. 04750650287

RTI costituendo Lavor Ferro Srl con sede legale in Noceto (PR), via Ghisolfi e Guareschi n. 6, 

C.F. e P.I. 02560240349/Tekno Service Soc. Coop. con sede legale in Enna, via L. 

Pirandellon.  2, C.F. e P.I. 02350370355

Tomasino Metalzinco Srl con sede legale in Cammarata (AG), C.da Passo Barbiere sn, C.F. 

00728980822 e P.I. 01710410844

PRESO ATTO dei verbali delle sedute di gara dei giorni 10 e 22 febbraio 2021, svolte con 

le modalità di cui all’atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, nel corso delle quali il seggio 

di gara ha riscontrato  quanto segue:

-        è  stata  verificata  la  documentazione  amministrativa  delle  offerte  presentate  ed  è 

risultata conforme al disciplinare di gara, dopo l’attivazione del soccorso istruttorio nei 

confronti di n. 6 concorrenti, la documentazione di n. 11 operatori economici offerenti;

-        è  stata  verificata  la  non conformità  al  disciplinare  di  gara  della  documentazione 

amministrativa  dell’operatore  economico  Prefabbricati  Ferrocostruzioni  Srl,  come 

dettagliato nei verbali di gara citati;

-        è stata verificata la documentazione relativa alle offerte economiche degli operatori 

economici la cui documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni 

del disciplinare di gara ed è risultato quale miglior offerente, come da graduatoria che 

segue,  l’operatore  economico Modulcasaline  Spa con sede in  Traversetolo  (PR),  via 

Martini n. 3, C.F. e P.I. 01735830349, con il ribasso del 32,12% sull’importo a base di 

gara di € 1.000.000,00;

-        è stata individuata la soglia di anomalia nella misura del 28,349%, calcolata con le 

modalità di cui all’art. 97, comma 2-bis del Codice;

Denominazione Ribasso %

Modulcasaline Spa 32,12

F.M.B. Tubes Srl 29,46

Dmeco Engineering Srl 27,50

Pagin Srl 27,14

RTI costituendo Lavor Ferro Srl /Tekno Service Soc. Coop. 26,06

New House Spa 25,74
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Algeco Spa 21,90

Edil Steel Srl 18,53

Interguest societa consortile a r.l. 18,50

Tomasino Metalzinco Srl 14,58

I.S.P.A. Srl 13,33

CONSIDERATO  che l’offerta di Modulcasaline Spa è risultata superiore alla soglia di 

anomalia,  il  seggio  di  gara  ha  rimesso  la  documentazione  al  sottoscritto  RUP  per  le 

verifiche di competenza da attuarsi con le modalità di cui all’art. 97 del Codice;

DATO  ATTO che  a  seguito  dell’esame  dei  giustificativi  presentati  dall’impresa 

Modulcasaline  Spa  su  richiesta  del  sottoscritto  RUP,  è  emerso  che  gli  stessi  siano 

sufficientemente esplicativi dell’offerta presentata, nonché dei costi della manodopera e 

degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, e pertanto l’offerta è da ritenersi non anomala;

RITENUTO con il presente atto di disporre quanto segue:

·         di approvare i verbali delle sedute di gara di cui sopra e, come da elenco allegato, 

l’ammissione di n. 11 operatori economici la cui documentazione è risultata conforme 

alle  prescrizioni  contenute  nel  disciplinare  di  gara  e  l’esclusione  di  n.  1  operatore 

economico per la motivazione in detti verbali esposta;

·         di  procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai  sensi degli  artt.  32,  comma 5 e 33, 

comma 1  del  Codice,  come da  proposta di  aggiudicazione trasmessa  alla  Direzione 

Gare, Contratti ed Espropri con nota prot. int. n. 818 del 22/03/2021, dando atto 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;

-          l’aggiudicazione  diventa  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  Codice, 

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

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri provvederà:

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

requisii 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’impresa di cui all’art. 16 della LRT 38/2007;

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

stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia con decorrenza 

30/09/2019; 
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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 APPROVARE i verbali delle sedute di gara dei giorni 10 e 22 febbraio 2021 di 

valutazione  della  documentazione  amministrativa  e  di  apertura  delle  offerte 

economiche (allegati al presente atto), relativi alla procedura aperta per la fornitura e 

posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico; 

2.      DI  AMMETTERE  alla  procedura  di  gara  n.  11  operatori  economici  di  cui 

all’elenco  allegato,  che  hanno  presentato  documentazione  amministrativa  conforme 

alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

3.      DI  ESCLUDERE  dalla  procedura  di  gara  n.  1  operatore  economico  di  cui 

all’elenco allegato,  che ha presentato documentazione amministrativa non conforme 

alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara; 

4.      DI AGGIUDICARE l’appalto in oggetto all’impresa Modulcasaline Spa con sede 

in  Traversetolo  (PR),  via  Martini  n.  3,  C.F.  e  P.I.  01735830349,  con  il  ribasso  del 

32,12% sull’importo a base di gara di € 1.000.000,00;

5.      DI PRECISARE CHE:

-    la presente aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, 

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

-    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;

6.      DI PRECISARE CHE il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto 

Ing. Gianni Paolo Cianchi;

7.      DI  DARE  ATTO  CHE,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente 

provvedimento,  unitamente  ai  verbali  di  gara  e  all’elenco  degli  operatori  economici 

ammessi/esclusi, allegati al presente atto, sarà pubblicato sul profilo di committente 

della Città metropolitana di Firenze nella sezione Amministrazione Trasparente e sul 

sistema  informatizzato  della  Regione  Toscana  (Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici) 

collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

8.      DI COMUNICARE  il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del Codice, 

agli operatori economici ammessi ed esclusi;

9.      DI  INOLTRARE  il  presente  atto  alla  Segreteria  Generale  per  la  relativa 

pubblicazione e raccolta.
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 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.  50/2016 e s.m..

Firenze            23/03/2021                   

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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