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Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:
·
con determina dirigenziale n. 1060 in data 29/06/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori di pavimentazione della

palestra presso I.T.T. Marco Polo San Bartolo a Cintoia Firenze, dell’ammontare complessivo di
€ 120.000,00 di cui € 87.625,59 (compreso oneri di sicurezza e lavori in economia) per lavori a
base di gara;
b. di prenotare la spesa di € 120.000,00 sul cap. 18189 FPV 2019 (nota prot. 1646 del

17/09/2018) imp. 180/2019;
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c. di individuare il contraente con l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse ai sensi ai sensi dell’art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..;
·

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Daniele
Brunori;

·

la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale

della

Toscana

–

Città

Metropolitana

di

Firenze

(START)

all’indirizzo

https://start.e.toscana.it;
·

in data 10/10/2018 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla
presente procedura di gara;

·

hanno presentato manifestazione di interesse, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del
giorno 26/10/2018, n. 120 operatori economici;

·

come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo il numero di manifestazioni di
interesse pervenute superiore a trenta, l’Amministrazione ha proceduto all’individuazione degli
operatori economici da invitare tramite sorteggio svolto attraverso la piattaforma START;
con lettera prot. n. 0049760/2018 del 29/10/2018, inviata tramite la piattaforma

-

START, sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla procedura, n. 30 operatori
economici:
-

hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno
12/11/2018, i seguenti n. 15 operatori economici:
N°

DENOMINAZIONE DITTE/ C.F./P.I.

1

M.V.Resilienti srl - 02596520607

2

EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. - 04883450480

3

DITTA CLAF SUD PORTE E FINESTRE - 03377710615

4

GIPI S.R.L. - 07745431218.

5

Spada Costruzioni S.r.l. - 01894550894

6

Matrix srl - 06080301218

7

Al.Fer.Serramenti Srl - 05656171211

8

D'alessandro Costruzioni srl - 05083661214
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9

IMPRESA INDIVIDUALE DIANA MICHELE - 03769870613

10

SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI - 04701810287

11

TECNOGEST S.R.L.U. - 04212070751

12

ICETSPORT SRLS - 01906920473

13

EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE - 04915670485

14

Materazzo Restauri s.r.l. - 06902930632

15

E.CO.RES. S.R.L. - 04804621219

Visti i verbali delle sedute pubbliche di gara del 13/11/2018 e del 26/11/2018 nel corso delle quali,
effettuato l'esame della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti e,
laddove necessario, attivata la procedura del soccorso istruttorio, è stata prima verificata l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sono state disposte le ammissioni alla
procedura di gara, ed è stata stilata, tenuto conto della soglia di anomalia del 24,10774%, calcolata con
le modalità indicate all’art. 97, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con il metodo”E” coefficiente 0,7
estratto dal sistema START, la graduatoria provvisoria di aggiudicazione dalla quale risulta prima
classificata l’ Impresa Individuale Diana Michele, con sede legale in Casal di principe (CE),81033 Via U.
Maddalena 50, C.F. DNIMHL91P06B963Y, e P.I. 03769870613 con il ribasso del 23,00%, sull’importo
soggetto a ribasso di € 84.556,99 ed un costo totale della manodopera indicato in € 16.277,22;
Dato Atto che, con nota prot. int. 2160 del 26/11/2018 la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha
trasmesso i verbali di gara al Responsabile del Procedimento Geom. Daniele Brunori, ai fini delle
verifiche di Sua competenza tra cui l’approvazione dell’elenco ammessi/esclusi e la conguità del costo
della manodopera presentata dall’Impresa Individuale Diana Michele ai sensi dell’ art. 95, comma 10,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs n. 50/2016;
Richiamate le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Vista la nota del RUP, prot. interno n.2199 del 03/12/2018, con la quale approva l’elenco delle
ammissioni ed esclusioni ed i relativi verbali;
Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento procedere alla approvazione:
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-

dei verbali di gara delle sedute pubbliche del 13/11/2018 e del 26/11/2018 (Allegato A);

-

dell’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi (Allegato B);

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia, con decorrenza 1° gennaio 2018;
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;
DISPONE
1.

di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 13/11/2018 e del 26/11/2018 (allegato “A” al
presente atto), relativi alla procedura negoziata riguardante l’affidamento dell'esecuzione dei lavori
di pavimentazione della palestra presso I.T.T. Marco Polo San Bartolo a Cintoia a Firenze;
2.

di ammettere gli operatori di cui all'elenco degli ammessi e degli esclusi (allegato “B”) a

seguito della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
nonché del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art.83 e art. 84 del D.Lgs. 50/2016
richiesti dagli atti di gara;
3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento,

unitamente all’allegato “B”, sarà pubblicato sul profilo di committente della Città metropolitana di
Firenze, in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, sul sistema
informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici) e, tramite questo sul sito del
Ministero delle Infrastrutture, e comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti;
4.

di dare atto, altresì, che l’aggiudicazione verrà adottata a seguito dell’esito positivo della verifica
sulla conguità dell’offerta, del costo della manodopera ai sensi dell’ art. 95, comma 10 del D. Lgs n.
50/2016 e della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

5.

4. 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

04/12/2018
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/.
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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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