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N. 1247 del 05/07/2019
Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(7056569)

Oggetto

PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE,
DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO
SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA FABIANI A EMPOLI" - CUP
B72H18000320003 - CIG 769386061F - AGGIUDICAZIONE EFFICACE A
CITTA' FUTURA S.C.

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

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
96
Arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
MARIM

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19681

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
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IMPORTO

.

€ 105.877,25

¨

con determinazione dirigenziale n. 1245 del 01/08/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a)

di approvare gli elaborati tecnici riguardanti il servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento in materia di salute e sicurezza durante la progettazione, dell'intervento
denominato "Miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio
scolastico di via Fabiani a Empoli”, dell’importo a base di appalto di € 152.330,70;

b)

di individuare il contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016,

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
·

con determinazione dirigenziale n. 952 del 20/05/2019, esecutiva in data 23/05/2019, è stato
disposto:
a. di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 25 febbraio, 8 marzo e 10 aprile 2019 e delle
sedute riservate del 18 e 27 marzo 2019;
b. di aggiudicare all’impresa Città Futura S.C. con sede legale in Lucca, via S. Chiara n. 9, C.F. e P.I.
00432690469, con il punteggio di 89,45/100 (67,34/75 offerta tecnica e 22,11/25 offerta
economica) e un ribasso del 45,22% sull’importo a base d’appalto;

·

il servizio dell’importo di € 193.277,19, comprensivo di CNPAIA 4% e Iva 22%, è finanziato con
il capitolo 19681 del bilancio 2019;

·

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Arch.
Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione Progetti Strategici;

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 norma dell’art. 43 del DPR
445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR
445/00), alla verifica dell’autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema
AVCPASS, per l’impresa Città Futura Srl:
1)
2)

l’iscrizione alla CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
la visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione da cui non

risultano annotazioni;
3)

i certificati del casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016

rilasciati dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, 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. 50/2016;
4)

il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal

Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dal quale non risultano motivi
ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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5)

l’esito regolare della verifica fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs.

50/2016;
ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre acquisito:
-

tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia l’attestazione che a

carico dell’impresa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
-

il DURC on line attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL, numero protocollo

INPS_16008992, scadenza validità 15/10/2019;
PRESO ATTO CHE l’impresa Città Futura S.C. 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’impresa in data 29/05/2019, prot. n. 26816, la
documentazione attestante tale dichiarazione;
DATO ATTO che la predetta Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha acquisito anche la
documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, di cui all’art. 16 della
Legge Regionale Toscana 38/2007 e all’art. 90, c. 9 del D.Lgs. 81/2008, e che la verifica della stessa ha
dato esito positivo;
PRESO INFINE ATTO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha verificato il possesso dei
requisiti speciali 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 l’impresa aggiudicataria dell’appalto, al netto del ribasso offerto del
45,22%, ammonta a complessivi € 83.446,76, oltre CNPAIA 4% e Iva 22%, per un totale
complessivo di € 105.877,25, come di seguito dettagliato:
Importo soggetto a ribasso

€ 152.330,70

Ribasso del 45,22%

-€ 68.883,94

Importo al netto del ribasso

€ 83.446,76

CNPAIA 4%

€ 3.337,87

Importo imponibile

€ 86.784,63

Iva 22%

€ 19.092,62

IMPORTO TOTALE
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€ 105.877,25

PRECISATO che la durata prevista per l’esecuzione del servizio è di 90 giorni con consegna del
servizio stimata in data 01/09/2019 e termine in data 30/09/2019;
CONSIDERATO che la spesa per l’esecuzione del servizio pari ad € 105.877,25, Iva inclusa, tenuto
conto dell’esigibilità 2019, trova copertura nel bilancio 2019 capitolo 19681 impegno 249/2019;
DATO ATTO che le economie di € 87.399,94 saranno riallocate nel capitolo 19681 nella disponibilità
dei lavori di cui alla progettazione affidata con il presente atto;
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 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/01/2018, con decorrenza 1°
gennaio 2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione
Progetti Strategici;
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 Pluriennale di Previsione per il 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 127 del 19/12/2018, 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
all’impresa Città Futura S.C. con sede legale in Lucca, via S. Chiara n. 9, C.F. e P.I. 00432690469,
con il punteggio di 89,45/100 (67,34/75 offerta tecnica e 22,11/25 offerta economica) e un ribasso
del 45,22% sull’importo a base d’appalto, così per l’importo complessivo di € 105.877,25, CNPAIA
4% e Iva 22% inclusi, 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. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in
premessa;

3)

DI FORMALIZZARE a favore di Città Futura S.C. l’importo di € 105.877,25 sul capitolo 19681
impegno 249/2019;

4)

DI RIALLOCARE l’importo di € 87.399,94 nella disponibilità del capitolo 19681 per i lavori di
cui alla progettazione affidata con il presente atto;

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
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del D.Lgs. 267/2000;
6)

DI PRECISARE CHE:
-

il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell’art.
23, 1° comma, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente;

-

la durata prevista per l’esecuzione del servizio è di 90 giorni con consegna del servizio
stimata in data 01/09/2019 e termine in data 30/09/2019;

7)

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 ed in ottemperanza agli
obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge anticorruzione);

·

pubblicità relativa all’avviso di aggiudicazione di appalto, ai sensi del combinato disposto dal
Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’art. 36, comma
9 del D.Lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo di
committente ed entro due giorni dalla pubblicazione sulla GURI sul sistema informatizzato
della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma
informatica del Ministero delle Infrastrutture;

8)

DI INOLTRARE il presente atto:
·

ai sensi art. 29 comma 6 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai
fini della registrazione dell'impegno di spesa;

·

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

05/07/2019
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI

“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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