
Determinazione Dirigenziale

N. 454 del 23/02/2022

Classifica: 005.05.02.24 Anno 2022 (Proposta n° 890/2022)

Oggetto L753: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIO-

NE ALL'IMPRESA M.N. SERVICE SRL  DELLA PROCEDURA NE-

GOZIATA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATI-

VA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO I.S.I.S.S. VA-

SARI IN COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO. CIG: 

9023190BEF - CUP: B96B20000310005

Ufficio Redattore DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI 
Ufficio Responsabile Direzione Progetti Strategici 
Riferimento PEG 030 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. ING. CARLO FERRANTE 
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO 

PUCCR

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

� con determina dirigenziale n. 2670 del 07/12/2021, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

- di approvare il progetto esecutivo riguardante l’esecuzione degli interventi di ade-
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guamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico I.S.I.S.S. Vasari, sito

in Piazza Caduti di Pian Dell’Albero nel Comune di Figline e Incisa Valdarno,

dell’ammontare complessivo di € 370.682,12, di cui € 238.000,00 per lavori (di cui

€ 5.341,46 per oneri di sicurezza e € 4.019,53 per lavori in economia, ambedue non

soggetti a ribasso d’asta), e € 132.682,12 per somme a disposizione;

- di  individuare  il  contraente  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lettera  b)  della  L.

120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura

negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in se-

guito Codice), svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art.

58 del Codice e dall’art. 47 della L.R. Toscana 38/2007, procedendo all’aggiudica-

zione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L.

120/2020;

� il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Car-

lo Ferrante;

� la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Ac-

quisti Regionale della Toscana (Start) all’indirizzo https://start.toscana.it/;

� in data 13/12/2021 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipa-

re alla presente procedura di gara;

� hanno presentato  richiesta  di  essere  invitati,  entro il  termine  perentorio del  giorno

21/12/2021 alle ore 13:00, n. 199 operatori economici;

� come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo il numero di manife-

stazioni di interesse pervenute superiore a 10, l’Amministrazione ha proceduto all’indi-

viduazione dei n. 10 operatori economici da invitare tramite sorteggio effettuato il gior-

no 22/12/2021;

� con nota pec in data 22/12/2021 Prot. n. 0057651/2021, inviata tramite la piattaforma

Start, sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedu-

ra di gara, entro il termine perentorio del 10/01/2022 alle ore 13:00, gli operatori eco-

nomici estratti;

� hanno presentato offerta, entro il termine richiesto, n. 5 operatori economici:

VISTI i verbali delle sedute di gara dei giorni 11 e 24 gennaio 2022, svolte con le modalità

di cui all’Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, nel corso delle quali:

� è stata verificata la conformità amministrativa alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara del-

la documentazione presentata dagli operatori economici dopo l'attivazione dei soccorsi istruttori nei

confronti di tutti e 5 gli operatori partecipanti;

� in particolare nella seduta del 24 gennaio 2022 è stata verificata la documentazione relativa alle of-

ferte economiche dei 4 operatori economici ammessi, dopo aver disposto l’esclusione di 1 operatore
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economico per non aver ottemperato a quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio, ed è risultato

quale miglior offerente il concorrente M.N. SERVICE S.R.L. con sede legale in Giugliano in Campa-

nia (Na), Via Vittorio Veneto 7, C.F./P.I. 06716401218, che ha partecipato singolarmente, con il ri-

basso del 27,23 % sull’importo a base di gara di € 238.000,00 (compreso oneri per la sicurezza pari

ad € 5.341,46 e lavori in economia pari a € 4.019, 53, ambedue non soggetti a ribasso), ed un costo

totale della manodopera indicato in € 53.235,60;

DATO ATTO CHE con nota docin n. 220 in data 24/01/2022 la Direzione Gare e Con-

tratti, mi ha trasmesso, in qualità di RUP, il documento offerta economica dell'impresa pri-

ma classificatasi ed i verbali di gara con la graduatoria provvisoria di aggiudicazione, ai fini

delle verifiche di mia competenza, ai sensi dell’art. 95, co. 10, nel rispetto di quanto previ-

sto dall’art. 97, co. 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa,

indicati dall’impresa prima classificatasi nell'offerta economica sono da ritenersi congrui,

come da mia valutazione attestata con docin n. 419 trasmesso il 22/02/2022;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:

� di procedere all’approvazione dei verbali dei giorni 11 e 24 gennaio 2022 e dell’elen-

co degli operatori economici ammessi/esclusi;

� di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5 e

33, comma 1 del Codice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudica-

zione da parte del RUP 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 conclu-

sione 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;

ATTESO che la Direzione gare e Contratti provvederà:

- all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

-  a  richiedere  la  documentazione  per  la  verifica  dell’idoneità  tecnico-professionale

dell’impresa di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 22/06/2021, che conferisce

al sottoscritto Ing. Carlo Ferrante l’incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici

con decorrenza 01/07/2021;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali);

VISTO il Regolamento di Contabilità ed il  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
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Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i verbali delle sedute amministrative di gara dei giorni 11 e 24 genna-

io 2022, e l’elenco degli ammessi/esclusi;

2. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto all’impresa M.N. SERVICE S.R.L. con sede legale

in Giugliano in Campania (Na)Via Vittorio Veneto 7, C.F./P.I. 06716401218, che ha partecipato

singolarmente, con il ribasso del 27,23 % , dando atto che l’aggiudicazione diventa efficace

ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da

parte dell’ aggiudicatario, dei requisiti prescritti;

3. 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;.

4. DI DARE ATTO CHE:

a) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;

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

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

cia  nel  rispetto del  termine dilatorio  (35 giorni)  di  cui  all’art.  32,  comma 9,  del

D.Lgs. 50/2016;

5. DI  PUBBLICARE il  presente  provvedimento,  unitamente  all’elenco degli  operatori

economici  ammessi/esclusi,  allegato al  presente atto,  ai  sensi  dell’art.  29 del  D.Lgs.

50/2016, sul profilo di committente della Città metropolitana di Firenze, in Ammini-

strazione Trasparente e, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 38 del 2007, sul si-

stema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla

piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;

6. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento

di aggiudicazione agli operatori economici ammessi ed esclusi alla procedura di gara,

dando atto che da detta comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9

del Codice;

7 DI INOLTRARE il presente atto:

� 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 Ammi-
nistrativo  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..
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Allegati parte integrante:
L753 All. B.pdf.p7m (Hash: a693ae02546bcbef83195b1452444eb5ec5b437940c5a30ba147edef83f641a4)
L753 Verbale del 24.01.2022.pdf.p7m (Hash: 668ce5824c7abc27fec7bac6577ee00ae470a27f6b7190cb996e33ab5855a18d)
L753 Verbale del 11.01.2022 con Allegati 1 e 2.pdf.p7m (Hash: 05656bf2a1accabcfb1a517-
ca3318d04389f6ae503b4770cba2320c3e2ac6070)

 

Firenze, 23/02/2022   
 IL DIRIGENTE  

 FERRANTE CARLO

“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 pe-
riodo 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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