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Determinazione Dirigenziale

N. 1875 del 17/09/2021

Classifica: 010.02.02 Anno 2021 (Proposta n° 11811/2021)

Oggetto S173 AGGIUDICAZIONE EFFICACE AL COSTITUENDO RTP 

CON MANDATARIA DI GIROLAMO ENGINEERING S.R.L. 

NELLA PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL MERCATO PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI D.L., ISPETTORE DI CANTIERE 

E CSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA 

CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MAZZINI 

IN LOCALITÀ COMPIOBBI, A FIESOLE, ED IL PARCO 

FLUVIALE DELL'ARNO IN LOCALITÀ VALLINA, A BAGNO A 

RIPOLI. CIG: 8651571E3B - CUP: B21B14000660003.  

Ufficio Redattore P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE 

Ufficio Responsabile P.O. Protezione Civile E Forestazione 

Riferimento PEG 83 

Centro di Costo . 

Resp. del Proc. DOTT. GEOL. LEONARDO ERMINI 

Dirigente/Titolare P.O. ERMINI LEONARDO 
LCAMPANI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

128sub.... 2022 19561 .  49.392,46

754sub... 2021 19561 .  12.348,12
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ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

¨ con determinazione dirigenziale n. 277 del 09.02.2021, esecutiva, è stato disposto, tra 

l'altro di:

a approvare gli elaborati tecnici riguardanti il servizio di direzione lavori, ispettore di 

cantiere e CSE per la realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento tra 

Piazza Mazzini in località Compiobbi a Fiesole, ed il parco fluviale dell'Arno in 

località Vallina, a Bagno a Ripoli, dell’importo a base di appalto di € 98.217,00;

b individuare il contraente mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), 

del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

¨ con atto dirigenziale n. 1659 del 20/05/2021 è stata disposta, tra l’altro, l’approvazione 

dei verbali delle sedute pubbliche di gara di valutazione della documentazione 

amministrativa e l’ammissione degli operatori economici che hanno presentato tale 

documentazione conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara;

¨ con determina dirigenziale n. 1639 del 05/08/2021 è stato disposto di aggiudicare il 

servizio al costituendo RTP con mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l., con sede in 

Roma P.IVA 04523101212 e mandante Architetto Conte Elio con sede in Napoli P.IVA 

04415261215 con il punteggio complessivo di 100/100 (80/80 offerta tecnica + 20/20 

offerta economica) ed il ribasso offerto del 50,11% %, dando atto che l’aggiudicazione 

sarebbe diventata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

¨ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è  il 

sottoscritto Dott. Geol. Leonardo Ermini, P.O. Protezione civile e forestazione;

RICHIAMATO l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, 

tramite decreto del Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli 

operatori economici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 

generale, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita 

utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’ANAC;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha provveduto, a far data dal 

06/08/2021, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio 
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probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica delle 

autocertificazioni presentate in sede di gara, acquisendo, tramite il  sistema AVCPASS,  per 

ciascun operatore economico costituente il raggruppamento temporaneo:

1 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse per 

l’impresa mandataria in data 09.08.2021;

2 la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 09.08.2021 da cui non 

risultano annotazioni comportanti motivi ostativi a carico delle imprese;

3 il Certificato Generale del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci, 

direttori tecnici, ecc.), rilasciato in data 09.08.2021  dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema 

informativo del Casellario Giudiziale, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;

4 il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa 

aggiudicataria rilasciato in data 09.08.2021 dal quale non risultano annotazioni;

5 accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 c.4 del 

D.lgs.50/2016  “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe 

tributaria”  alla data del 10.08.2021;

6 il certificato di Inarcassa, prot. 1435753.09-08-2021 attestante la regolarità 

contributiva dell'Arch. Elio Conte alla data del 09.08.2021;

7 il certificato di Inarcassa, prot. Inarcassa. 1498247.23-08-2021 attestante la regolarità contributiva 

dell’impresa Di Girolamo Engineering Srl alla data del 23.08.2021;

ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre acquisito 

tramite il servizio on line il DURC attestante quanto di seguito indicato:

 la regolarità contributiva di Di Girolamo Engineering S.R.L. nei confronti di 

INPS e INAIL, numero protocollo INAIL_ 28332012, scadenza validità 

06/11/2021;

 la regolarità contributiva di Architetto Conte Elio nei confronti di INPS e INAIL, 

numero protocollo INAIL_ 28458478 , scadenza validità 16/11/2021;

PRESO  ATTO CHE l’impresa mandataria Di Girolamo Engineering S.R.L. ha dichiarato 

nel DGUE di non essere tenuta alla disciplina della legge 68/99 in quanto occupa un 

numero di dipendenti inferiore alle 15 unità e, che questa stazione appaltante ha acquisito 

dall’ operatore la documentazione attestante tale dichiarazione, mentre il mandante  

Architetto Conte Elio ha dichiarato nessun dipendente;

ACQUISITA, tramite richiesta effettuata alla Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. 

PR_RMUTG_Ingresso_0285473_20210809 la comunicazione antimafia ai sensi del 



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1875 del 17/09/2021

  4 / 8

comma 2, art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di seguito indicata, attestante che a carico 

dell’impresa Di Girolamo Engineering S.R.L , non sussistono le cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011:

ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre richiesto in 

data 09/08/2021, alla “Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia”, la 

comunicazione antimafia con PR_NAUTG_Ingresso_PROT. N. 0245464_20210809;

DATO ATTO che  ad oggi non è pervenuta alcuna risposta;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, di procedere, 

sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia, essendo 

trascorsi trenta giorni dalla richiesta di cui sopra;

DATO ATTO che la predetta Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha acquisito anche la 

documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, di cui all’art. 16 della 

Legge Regionale Toscana 38/2007 e all’art. 90, c. 9 del D.Lgs. 81/2008, dei componenti il 

costituendo raggruppamento temporaneo e che la stessa è stata verificata con esito positivo 

dal  sottoscritto in qualità di RUP come da nota mail del giorno 03/09/2021 trasmessa alla 

Direzione Gare, Contratti ed Espropri;

PRESO INFINE ATTO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha verificato il 

possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale dichiarati in sede di gara;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, poter disporre 

l’efficacia dell’aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti dell’Ente;

CONSIDERATO CHE:

· il contratto da stipularsi con il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto, al netto del 

ribasso offerto del 50,11%, ammonta a complessivi € 49.006,46 oltre CNPAIA e Iva, 

come di seguito dettagliato:

Importo soggetto a ribasso € 98.217,00

Ribasso del 50,01% € 49.216,54

IMPORTO CONTRATTUALE € 49.000,46

CNPAIA 4% €    1.960,02

Imponibile € 50.960,48

Iva 22% € 10.780,10

TOTALE SPESA € 61.740,58
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· ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi), in conseguenza dell’aggiudicazione del servizio e della 

riallocazione del ribasso di gara tra le somme a disposizione, si rende necessario 

procedere alla nuova approvazione del quadro economico :

PRECISATO CHE la spesa per l’esecuzione del servizio pari complessivamente ad € 

61.740,58 CNPAIA ed Iva incluse, tenuto conto dell’esigibilità, trova copertura nella 

prenotazione assunta con la determina a contrarre sul capitolo 19561, come di seguito 

indicato:

- € 12.348,12 a valere sull’impegno 754/2021 (esigibilità 2021);

- € 49.392,46 a valere sull’impegno 128/2022 (esigibilità 2022);

DATO ATTO che l’importo residuo di € 62.877,15 presente sui seguenti impegni sul 

capitolo 19561 corrispondente al ribasso di gara dovrà essere riallocato per restare in 

disponibilità nelle somme  a disposizione dell’opera:

- € 3.554,63 sub 785/2021 impegno 1386/2021;

- € 8.714,98 impegno 754/2021;

- € 50.607,54 impegno 128/2022,

DATO ATTO altresì che l’importo di € 2.177,19 allocato sul capitolo 19561 residuo 

3739 sub 917 dichiarato economia da espropri deve essere riportato in disponibilità;
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RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo 

cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 

l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 

interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 1663 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione;

VISTI:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 

prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri 

regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;

- il Bilancio di Previsione per il 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;

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

enti locali);

- 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 DISPORRE L’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE del servizio in oggetto, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, stante l’esito favorevole delle 

verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa, al Costituendo RTP con 

mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede in Roma, Via Di Vigna Stelluti 157, 

C.F. 04523101212, e P.I. 04523101212, e mandante Architetto Conte Elio con sede in 

Napoli, Via Carlo De Marco 135, C.F.: CNTLEI71H10F839P, e P.I. 04415261215, con il 

punteggio di 100/100 (80/80 offerta tecnica + 20/20 offerta economica) ed il ribasso 

offerto del 50,11 % sull’importo a base di appalto, così per l’importo complessivo di € 

49.000,46, CNPAIA 4% e Iva 22% esclusi, come specificato nella parte narrativa del 

presente atto;

2 DI PRECISARE che la presente aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 

7 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione 

richiamate in premessa tenuto conto che l’aggiudicazione avviene,  ai sensi di quanto 

consentito dall’art. 88 c. 4-bis del D.Lgs. 159/2011, in assenza della comunicazionie 
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antimafia indicata in narrativa, sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto 

dall’art. 89 del D.Lgs. 159/2011;

3 DI SUB-IMPEGNARE a favore del RTP con mandataria Di Girolamo Engineering 

s.r.l l’importo di € 61.740,58, CNPAIA e Iva inclusi, coerentemente con l’esigibilità 

dichiarata nel quadro dell’opera sul capitolo 19561:

- 12.348,12 a valere sull’impegno 754/2021 (esigibilità 2021);

- € 49.392,46 a valere sull’impegno 128/2022 (esigibilità 2022);

4 DI RIALLOCARE le seguenti somme impegnate sul capitolo 19561 riportandole in 

disponibilità nelle somme a disposizione dell’opera:

-  € 3.554,63 sub 785/2021 impegno 1386/2021 derivante da ribasso di gara;

- € 8.714,98 impegno 754/2021 derivante da ribasso di gara;

- € 50.607,54 impegno 128/2022 derivante da ribasso di gara;

- € 2.177,19 residuo 3739 sub 917 dichiarata economia da espropri;

5 DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 

di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

6 DI APPROVARE il nuovo quadro economico e relativo crono programma dei lavori dell’importo 

globale di € 2.710.000,00 (Iva compresa) come ripartito nella narrativa del presente atto;

7 DI PRECISARE CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Geol. Leonardo Ermini ;

- il perfezionamento contrattuale avverrà  in forma pubblica amministrativa a norma dell’art. 23, 1° 

comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

- in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il pagamento 

all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e regolarmente 

contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;

- il servizio  in oggetto avrà presumibilmente inizio in data 01.12.2021, per la durata prevista nella 

documentazione di gara;

8 DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto 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 dei dati del presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 
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ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge 

anticorruzione);

· pubblicità dell’avviso sui risultati della procedura, contenente le indicazioni di cui all’art. 36 comma 

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 della Legge Regione 

Toscana n. 38 del 2007;

9 DI INOLTRARE il presente atto:

· ai sensi dell’art. 29, comma 6 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini della registrazione degli impegni di spesa;

· alla Direzione gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto;

· 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, 17/09/2021   

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 ERMINI LEONARDO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


