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Premesso che :

- con determinazione dirigenziale  n. 1328 del 14/08/2018 sono stati approvati gli elaborati tecnici  per 

l’affidamento del servizio “gestione”di un cumulo di terre di riporto consistente nelle attività di carico, 

trasporto e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato del materiale comprensivo della 

relativa “Certificazione di avvenuto conferimento” dell’importo di euro 292.654,88 (escluso iva 22%) 

ed è stata indetta   procedura aperta ai sensi  dell’art.  60 del D. Lgs.  50/2016 per l’affidamento del 

servizio stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con il  criterio del  minor prezzo espresso mediante 

percentuale unica di ribasso rispetto all’elenco prezzi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ;

- con determinazione n.  1386 del  03/09/2018 del  Coordinatore del  Dipartimento Territoriale,  quale 

responsabile del procedimento di gara,  è stato approvato  contestualmente il bando e la disciplina di 

gara da svolgersi in modalità telematica tramite la piattaforma START; 

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

Dato atto che:

- al bando di gara è stata data pubblicità legale nei termini di legge;

- entro il termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte ovvero le ore 7:30 del  

05/10/2018 è pervenuto un solo plico digitale presentato dal seguente operatore economico:

Ragione sociale Forma di partecipazione Data

Giglio servizi ambientali e bonifiche srl

CF/P. IVA 02066700978;
singola

04/10/2018 

12:46:53

Visto il verbale n. 1 del 05/10/2018 che dà atto delle operazioni svolte dal seggio di gara, e dal quale si  

evince il ribasso percentuale proposto dall’offerente, pari questo al 26,05% dell’importo posto a base di 

gara;

Dato atto  che con il citato verbale n. 1 del 05/10/2018 è stata formulata proposta di aggiudicazione a 

favore del succitato operatore economico;

Richiamato  l’art. 32, quinto comma, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante, previa 



verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;

Ravvisata la  regolarità  di  ogni  attività  svolta  nell’ambito  del  procedimento  amministrativo  volto 

all’individuazione  del  contraente,  come documentata  nei  già  citato  verbale  n.  1),  allegato  alla  presente 

determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e l’immunità da vizi logico-giuridici, si da poter  

procedere all’approvazione del verbale stesso e della proposta di aggiudicazione ivi contenuta;

DATO ATTO che  l’offerta economica presentata dall’impresa Giglio servizi ambientali e bonifiche srls è 

da ritenersi congrua; 

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio a favore dell’operatore economico Giglio 

servizi  ambientali  e  bonifiche  S.r.l.,  con  sede  a  Firenze,  in  viale  Francesco  Redi  n.  43,  CF/P.  IVA 

02066700978;

ATTESO che il Dipartimento Territoriale  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 l’impresa 

aggiudicataria:

- Casellario giudiziale per condanne penali soggetti ex art. 80, terzo comma;

- Casellario giudiziale per sanzioni amministrative dipendenti da reato;

- Iscrizione nella White List della competente Prefettura;

- Regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate;

- Regolarità contributiva (DURC) presso gli Enti Previdenziali;

- Rispetto della normativa sulle assunzioni obbligatorie, presso il competente servizio per il lavoro;

- Assenza di annotazione sul casellario delle imprese gestito da ANAC;

- Assenza di fallimento o procedure concorsuali presso la Camera di Commercio;

Dato atto  che il contratto non è sottoposto al periodo di stand still, poiché ricorre la condizione di cui  

all’art. 32, c. 10, lett. a) del Codice;

CONSIDERATO che:

- il contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’appalto  ammonta a euro 216. 503,27 

  (IVA esclusa ) come dal seguente quadro economico del servizio:

Importo esecuzione del servizio  soggetto a ribasso d'asta     euro 292.328,63



Importo per attuazione oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     euro       326,25
totale importo servizio     euro 292.654,88
Ribasso del 26,05% su importo esecuzione servizio  euro 76.151,61
Importo contrattuale euro 216. 503,27

IVA  servizio 22%  euro      47.630,72  

Totale  somme a disposizione   Euro 264.133,99 

- la spesa complessiva di euro 264.133,99 (iva inclusa) trova copertura al  capitolo 18577 impegno n. 2898 

Bilancio 2018;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell’art. 76 del Codice, entro un termine non superiore a cinque 

giorni, con la comunicazione del presente atto di aggiudicazione all'aggiudicatario; 

Dato atto che con successivo provvedimento verrà assunto l’impegno di spesa per la copertura dei costi di 

pubblicità previsti dall’art. 72 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati:
- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo 

per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori,  

forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente elementi 

riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall’art. 42 del  

Codice, 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;

DATO ATTO 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;



VISTO: 
-  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto l'incarico della 

Direzione “ Progetti Strategici ” a partire dal 01/02/2018 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;

- l’Atto Dirigenziale n. 296 del 7/2/2018 del Coordinatore Dipartimento Territoriale con cui il sottoscritto 

è stato nominato RUP per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti;

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

bilancio di previsione 2018/2020;

VISTI:

- la delibera del Consiglio Metropolitano n. 103 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2018/2020;

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia 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 il  verbale  di  gara n.  1  del  05/10/2018,  allegato  alla  presente  determinazione  a 

formarne parte integrante e sostanziale  e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta  (All. 1).

2. Di aggiudicare il servizio in oggetto all’operatore economico Giglio servizi ambientali e bonifiche 

S.r.l., con sede a Firenze, in viale Francesco Redi n. 43, CF/P. IVA 02066700978 con il ribasso del 

26,05 % per un importo contrattuale di euro 216.503,27 (IVA esclusa ).

3. Di comunicare l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 76 del Codice, entro un 

termine non superiore a cinque giorni.



4. Di formalizzare   l’impegno n. 2898/2018 capitolo 18577 per l’importo di euro  264.133,99 (iva 

inclusa 22%)  come da prenotazione di spesa assunte con Determinazione N. 1328 del 14/08/2018 

a favore della ditta Giglio servizi ambientali e bonifiche S.r.l.,

5. Di dichiarare  sull’ impegno n. 2898/2018 , l’economia di spesa pari a euro 92.904,96 che torna 

nella disponibilità del capitolo 18577 del Bilancio 2018.

6. Di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  si  procederà  all’aggiornamento  del  quadro 

economico dell’opera.

7. Di dare atto che la presente spesa è esigibile nell’anno 2018.

8. DI DARE ATTO CHE:
a) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri;

b) le funzioni di DEC del presente affidamento saranno svolte dal sottoscritto.

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

dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

d)  il contratto non è sottoposto al periodo di stand still, poiché ricorre la condizione di cui 

all’art. 32, c. 10, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

9. 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);

- Pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura sulla GUCE; sulla GURI  sul profilo  

di committente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, sul sistema informatizzato della  

Regione  (Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici)  collegato  alla  piattaforma  informatica  del 

Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art, 10 della L. Regionale n. 38 del 2007.

10. DI DARE ATTO  che  con successivo  provvedimento verrà  assunto l’impegno di  spesa  per  la 

copertura dei costi di pubblicità previsti dall’art. 72 del D.Lgs. 50/2016.

11. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, alla Direzione Gare, Contratti, nonché 

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            12/10/2018                   

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“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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