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SRL CIG 738406318E
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE VIABILITA'
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FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
ROSFR

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
¨
con atto dirigenziale n. 312 del 08/02/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a)

di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei servizio di bonifica sistematica
da ordigni esplosivi residuati bellici, dell’ammontare complessivo di € 1.250.000,00, di cui €
995.000,00 a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 149.250,00);

b)

di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60, 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, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del Codice;
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¨

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Carlo
Ferrante, Dirigente della Direzione Viabilità;

¨

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/cittametropolitana-fi/;
¨

il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 26/03/2018 e pubblicato in data
29/03/2018 n. 2018/S 062-138582, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie
Speciale-Contratti Pubblici n. n 40 del 6.4.2018, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito
informatico presso l’Osservatorio, sul profilo di committente nella sezione amministrazione
trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, sulla Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici del 10/04/2018, su QN del 10/04/2018, su La Nazione Firenze del 10/04/2018 e
sul Corriere Fiorentino del 10/04/2018;

·

hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 20/04/2018, n. 8
operatori economici;

VISTO il verbale della seduta del 04/05/2018 per l’aggiudicazione del servizio di cui sopra da cui
risulta –prima classificata la ditta Vilona s.r.l., con sede legale in Manfredonia (FG), Via Magazzini 17,
C.F. e P.I. 03026100366, con il ribasso del 67,753 % sull’importo soggetto a ribasso;
DATO ATTO CHE, con nota Docin n 780 del 07/05/2018, la Direzione gare e contratti ha
trasmesso la graduatoria provvisoria e richiesto al Responsabile del Procedimento la verifica di
congruità delle offerte anormalmente basse con le modalità di cui al medesimo art. 97 del D. Lgs n.
50/2016 ;
CONSIDERATO che con note PEC prot. n. 26442 e 26443 del 05/06/2018, la Ditta Vilona srl ha comunicato
di aver conferito in data 16/04/2018 con atto a rogito del Notaio Dott Donato Cascavilla, ramo di azienda per
l’esercizio dell’attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici all’Impresa Vilona UXO srl con sede legale
in San Severo (FG) alla Via G. Leopardi n. 12, CF e P.IVA 04189690714;

VISTA la nota DOCIN 1267 del 11/07/2018 con la quale il sottoscritto RUP ha preso atto della
cessione del ramo di azienda da parte della Ditta Vilona UXO e dichiarato che “sulla base degli
approfondimenti richiesti e delle giustificazioni ricevute, nelle more delle verifiche relative al
conferimento di ramo d’azienda, l’offerta dell’’impresa Vilona Uxo srl è da ritenersi CONGRUA e
quindi NON ANOMALA in quanto le spiegazioni acquisite giustificano sufficientemente l’offerta
proposta, l’utile complessivo finale d’impresa non viene eroso da sottostime ed i costi del personale
subordinato afferenti l’appalto sono congrui”;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:
-

di approvare il verbale di gara della seduta pubblica del 04/05/2018;
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-

di prendere atto dell’esito favorevole della verifica dell’anomalia dell’offerta del concorrente
Vilona UXO srl;

PRESO ATTO che in attuazione di quanto disposto dell'art. 2558 del Codice civile la Vilona Uxo s.r.l.
subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, tra cui anche il presente affidamento
avente ad oggetto il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici;
PRESO ATTO, ai sensi di quanto consentito dall’art 106 c. 1 lett. d) del d.lgs 50/2016 che
all'aggiudicatario iniziale succeda, a seguito di ristrutturazioni societarie, un altro operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti;
RITENUTO, altresì di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5
e 33, comma 1 del Codice, 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;

-

che il subentro dalla Vilona Uxo s.r.l. alla Vilona s.r.l. è subordinato al positivo esito delle
verifiche sull’autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di
ammissione alla procedura per entrambi gli operatori;

ATTESO che la Direzione Gare e contratti ha provveduto a richiedere la documentazione per la
verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, ai sensi dell’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m
che è stata verificata dal sottoscritto con esito positivo;
CONSIDERATO che la Direzione ha avviato le 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 e speciale sia in
riferimento alla Vilona s.r.l. che alla Vilona Uxo s.r.l., i cui esiti hanno dato esito positivo a sono agli atti
della direzione gare e contratti;
RITENUTO altresì, ai sensi dell’art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, di procedere, acquisita la
certificazione di cui all’art. 89, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione
antimafia, essendo decorso il termine di cui al comma 4 dell’art. 92 del predetto D.Lgs. 159/2011;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità, 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;
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DETERMINA
1.

DI APPROVARE il verbale della seduta del 04/05/2018, (allegato al presente atto);

2.

DI PRENDERE atto dell’esito della verifica dell’anomalia delle offerte effettuata dal RUP da
cui risulta che l’offerta dell’’impresa Vilona Uxo srl è da ritenersi CONGRUA e quindi NON
ANOMALA;

3.

DI AUTORIZZARE, ai sensi di quanto previsto dall’art 106 c. 1 lett. d,) stante il positivo esito
delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti di ordine generale e speciale sia nei confronti della
Vilona s.r.l., sia nei confronti della Vilona UXO s.r.l., il subentro alla Vilona s.r.l., della Vilona
UXO s.r.l. per il presente affidamento;

4.

DI AGGIUDICARE in via efficace i servizi in oggetto all’impresa Vilona UXO srl con sede
legale in San Severo (FG) alla Via G. Leopardi n. 12, CF e P.IVA 04189690714 con il ribasso del
67,753 %;

5.

DI PRECISARE 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,;.

§

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

6.

DI DARE ATTO CHE:
§

il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

§

il

perfezionamento

contrattuale

avverrà

in

forma

pubblica

amministrativa a norma dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei
Contratti della Provincia nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma
9, del D.Lgs. 50/2016;
7.

DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di
aggiudicazione alle ditte ammesse alla procedura di gara;

8.

DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto a 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;

9.

DI PUBBLICARE il successivo esito della presente procedura, a norma di quanto stabilito dalla
normativa, Decreto 2 Dicembre 2016 del MIT, il bando di gara sopra soglia comunitaria sulla
GURI e, per estratto, tra gli altri, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 quotidiani a diffusione
locale;

10. 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 n. 50/2016 e s.m..
Firenze

27/07/2018
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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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