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Oggetto

L700.1: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA JACOPO
COSTRUZIONI SRL E CONSEGUENTE E SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA DI GARA NELLA PROCEDURA NEGOZIATA
ACCORDO QUADRO LAVORI ZONA A - LOTTO 1 CIG: 7844272209.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
44
Arch. Agustin N. Bazuzi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
PUCCR

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
1) Con Determina dirigenziale n. 2572 del 27/11/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
- di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione di un accordo quadro lavori suddiviso in
quattro lotti per la zona a (lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4), per la manutenzione edile e degli impianti
idrico sanitari degli immobili non vincolati ai sensi del d.lgs. 42/04 di proprietà od in disponibilità della
Città metropolitana di Firenze, dell’ammontare ciascuno di € 245.000,00 per lavori a base di gara di cui
€ 232.750,00 soggetti a ribasso e € 12.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 26/07/2019
1/4

percentuale unico sul Prezzario Lavori Pubblici 2018 della Regione Toscana – Provincia di Firenze –
approvato con Deliberazione G.R. n. 1386 dell’11/12/2017 e sul Prezzario Umbria anno 2017, ai sensi
dell’art. 43 del DPR 207/2010, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
2) con Determina Dirigenziale n. 1109 del 13/06/2019 è stato disposto, tra l’altro:
- di approvare verbali di gara delle sedute pubbliche di gara;
- di aggiudicare l’esecuzione dell’accordo quadro lavori Zona a - lotto 1 CIG: 7844272209 all’impresa
Jacopo Costruzioni Srl con sede in Via Benedetto Croce n. 15 a Mentana (Rm) CAP 00013, C.F. E P.I.:
n. 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 verifica del possesso, da parte
dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti;
- in sede di verifica dei requisiti autocertificati dall’Impresa Jacopo Costruzioni ai fini della
partecipazione, è risultata una risposta negativa dall'Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale, e di
conseguenza una non regolarità dell’Impresa rispetto alla causa di esclusione di cui all'art 80 c. 4 del
Codice dei Contratti;
- con nota pec prot. n. 34379 del 05/07/2019 la Stazione appaltante ha inviato all’operatore preavviso
di revoca con richiesta di chiarimenti;
- con nota pec assunta al protocollo dell’Ente in data 16/07/219 al nr. 36227 l’Impresa Jacopo
Costruzioni Srl rappresentava che l'irregolarità contestata dalla Stazione Appaltante era stata
prontamente sanata ed inoltre che il mancato pagamento dell'accordato piano di rateazione era dipeso
esclusivamente da una errata compensazione effettuata dal commercialista con il credito IVA maturato
dalla Jacopo Costruzioni nel febbraio 2019 e dunque, prima della partecipazione alla gara. Tale
precisazione veniva resa al fine di dimostrare la buona fede della Jacopo Costruzioni S.r.l, convinta di
aver estinto il debito pregresso ed ottenuto la regolarità fiscale, nel rendere la dichiarazione dell'aprile
2019 in sede di partecipazione alla procedura;
CONSIDERATO CHE:
- i chiarimenti prodotti dalla Jacopo Costruzioni Srl, a prescindere dalla responsabilità di chi era competente a verificare le posizioni debitorie e creditorie dell'operatore, evidenziano l'esistenza di un debito fiscale dell’operatore e di un pagamento tardivo, motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura
di gara ai sensi dell’art 80 c. 4 del D.lgs 50/2016 che dispone quanto segue: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. “
- la giurisprudenza conferma che la regolarizzazione postuma della regolarità fiscale e contributiva legittima l’esclusione dell’offerente insolvente. Il Consiglio di Stato, in una fattispecie di irregolarità contributiva, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4039 ha precisato che i commi 4 ultimo inciso, e 6 dell’art. 80 del d.lgs.
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n. 50 del 2016 vanno interpretati nel senso che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere
al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere
per tutta la durata della procedura selettiva. La norma attuale consente la partecipazione alla gara all’operatore economico che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda,
pur non in regola con gli obblighi contributivi e pur raggiunto da un c.d. preavviso di DURC negativo
(cioè dall’invito alla regolarizzazione), provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione
contributiva, eventualmente anche mediante richiesta di rateizzazione, sempre che la formalizzazione
dell’impegno a sanare intervenga prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Non vi è invece alcun dato letterale né sistematico che legittimi l’interpretazione della norma nel senso
che consenta anche l’adempimento tardivo.
RICORDATO CHE
- in sede di gara a garanzia dell’offerta presentata e della futura stipula del contratto, è stata
prodotta dall’Impresa Jacopo Costruzioni cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D.Lgs
50/2016;
- il disciplinare di gara, al punto 10, riporta: “Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia
provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile all’affidatario o ………. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la
stipula della contratto”.
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Arch. Agustin N.
Bazuzi della Direzione Edilizia;
RICHIAMATI
− il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 07 del 26/06/2019 con il quale è stato confermato al
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia fino alla data del 28/08/2019;
− la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2019-2021;
− 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;
− l’art 95. c.15 del d.lgs 50/2016, che dispone quanto segue: “Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.”,
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) DI DISPORRE, per le motivazioni espresse in narrativa, la revoca dell’aggiudicazione
dell’esecuzione dell’accordo quadro lavori Zona a - lotto 1 CIG: 7844272209 disposta con Determina
dirigenziale n. 1109 del 13/06/2019 all’impresa Jacopo Costruzioni Srl, con sede in Via Benedetto
Croce n. 15 a Mentana (Rm) CAP 00013, C.F. e P.I.: n.09561781007,
2) DI PROCEDERE:
all’escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara, Polizza n. 1426582
emessa in data 04/04/2019 dall’agenzia di ASSISVILUPPO – Fara in Sabina Elba Assicurazioni Spa,
dell’importo di 2.450,00 euro, con durata dal 09/04/2019 al 06/10/2019;
allo scorrimento della graduatoria di gara per “l’aggiudicazione dell’esecuzione dell’accordo
quadro lavori Zona a - lotto 1,. CIG: 7844272209” nei confronti del primo operatore utilmente
collocato nella graduatoria stessa che risulti alla data odierna in regola con i requisiti di ordine generale
di cui all’art 80, e speciali di cui all’art 83 del codice dei contratti (attestazione Soa idonea ed in corso di
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validità per categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto);
3) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è soggetta ai seguenti obblighi di
pubblicità:
•
pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così
come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione Toscana
(Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle
Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;
• pubblicità dell’avviso sui risultati della procedura, contenente le indicazioni di cui all’art. 36 c. 2
del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di committente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 Legge Regione Toscana n. 38
del 2007;
• le conseguenti comunicazioni all’Anac, ai fini dell’informative inerenti il Casellario Informatico
dei Contratti Pubblici saranno a cura del RUP, anche avvalendosi dell’Ufficio Attività Amministrative
LL.PP;
4) 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.
Firenze

26/07/2019
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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