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IMPORTO

0
0
0

€ 432.146,57
€ 10.282,58
€ 80.392,61

PREMESSO CHE


con atto dirigenziale n. 844 del 10/04/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica per l’intervento di adeguamento sismico - 3° lotto - dell’istituto scolastico Giotto Ulivi posto
nel comune di Borgo San Lorenzo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo complessivo
stimato di € 700.000,00 ( di cui € 525.701,54 per lavori ed € 174.298,48 per somme a disposizione);



con determinazione dirigenziale n. 875 del 30/05/2018 è stato aggiudicato il servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva oltre che di coordinamento in fase di progettazione per l’intervento di cui trattasi
all'Ing. Emanuele Ghelardi, con Studio in Via Salvo D'Acquisto, 40/Y – 56025 Pontedera (PI) - C.F.:
GHLMNL75M20G843S - P. IVA 01648040507 per l'importo complessivo di euro 23.709,90 finanziato
dal capitolo 19472 residuo 2104/2019;



con determina dirigenziale n. 51 del 11.01.2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa
antisismica presso il liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo - III LOTTO

dell’importo

complessivo di € 700.00,00;
b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di
gara;
c) di prenotare la somma di € 676.290,10 sul capitolo 19472 Bilancio 2019 finanziato dal MIUR con
cui sia arriva alla copertura dei 700.00,00 euro;


con DCM 43/2019 è stata approvata variazione di bilancio e rifinanziato il progetto con € 130.348,23
allocati sul capitolo 19900 ed è stato contestualmente diminuito per pari importo il finanziamento del
MIUR sul capitolo in uscita 19472 e in entrata 1802/3;



con determina dirigenziale n. 668 del 10/04/2019 è stato disposto tra l’altro di:
a) rettificare e approvare il nuovo quadro economico del progetto esecutivo relativo ai lavori per
l’importo soggetto a ribasso pari ad € 500.613,94 e per l’immutato importo globale di € 700.000,00;
b) aggiudicare in via non efficace, i lavori in oggetto all’impresa D'Attolico Paolo Srl, con sede legale in
Bari C.F. e P.I. 06036140728 con il ribasso del 24,224%, sull’importo soggetto a ribasso dando atto
che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti:



il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Gianni
Paolo Cianchi Dirigente della Direzione Edilizia;

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 e 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 prima classificata:
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del
11.04.2019;
2) la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 11.04.2019 da cui non
risultano annotazioni a carico della ditta;
3) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci,
direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 11.04.2019 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 11.04.2019 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” a seguito di richiesta effettuata in data
12.04.2019;
ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:
1) il possesso della attestazione SOA, tramite visura telematica sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data17.04.2019;
2) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INPS_15443954 valido fino
al 06.09.2019 dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse
Edili;
3) la documentazione probatoria ai fini del mancato assoggettamento alla legge n.68;
VISTA la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia effettuata al Ministero dell’Interno mediante la
“Banca

Dati

Nazionale

Unica

della

Documentazione

Antimafia”

in

data

11.04.2019,

PR_BAUTG_Ingresso_0037868_20190411;
DATO ATTO che ad oggi non è pervenuta alcuna risposta;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, di procedere, sotto condizione
risolutiva, anche in assenza della informativa antimafia, acquisita essendo trascorsi trenta giorni dalla
richiesta di cui sopra;
ATTESO che la predetta Direzione ha acquisito anche la documentazione per la verifica dell’idoneità
tecnico-professionale dell’impresa di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., trasmessa dalla Ditta,
documentazione ritenuta valida dal RUP con e-mail del 17.04.2019;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. poter disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti
della Provincia;
CONSIDERATO che:


il contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione ammonta a complessivi
392.860,52 (IVA esclusa);



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 dei lavori si rende necessario procedere alla nuova approvazione del
quadro economico dell’intera opera che risulta essere il seguente:

RILEVATO che:


con l’approvazione del quadro economico si registra un’economia di spesa derivante da ribasso d’asta di
53.002,98 rispetto alla prenotazione originaria assunta con la precedente determina n. 51 del 11.01.2019;



al fine di riallineare le previsione dei capitoli alla nuova rideterminazione del quadro economico, con
nota protocollo n. 1887 del 09.05.2019 è stata richiesta una variazione degli stanziamenti di bilancio in
diminuzione di € 3.047,36 sul capitolo in entrata 1802/3 accertamento 144/19 e sul capitolo in uscita
19472 impegno 703/19 finanziato dal MIUR, e di € 49.955,62 sul capitolo in uscita 19900 per totali €
53.002,98;



la spesa complessiva sarà esigibile con le tempistiche indicate nel quadro economico;

DATO ATTO che con il presente atto si provvede a sub impegnare a valere sul Capitolo 19472 impegno
703/2019:


la spesa per lavori oltre Iva al 10% pari ad € 432.146,57 € a favore dell’aggiudicatario;



la somma di € 10.282,58 per incentivo per funzioni tecniche;

RICHIAMATI


l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 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”.



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo
Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del
mandato amministrativo;

VISTI


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;



il 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;
DISPONE
1) DI DISPORRE L’EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE dei lavori in oggetto alla all’impresa
D'Attolico Paolo Srl, con sede legale in Bari C.F. e P.I. 06036140728 con il ribasso del 24,224%,
sull’importo soggetto a ribasso e così per l’importo complessivo di netti € 392.860,52 (IVA esclusa),
come determinato 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;
3) DI IMPEGNARE sul capitolo 19900 BP2019 le risorse di cui alla DCM 43/2019 al netto delle
economie da ribasso per € 80.392,61;
4) DI SUB-IMPEGNARE le seguenti somme a valere sul Capitolo 19472 impegno 703/2019:


€ 432.146,57 (iva 10% compresa) a favore dell’impresa aggiudicataria D'Attolico Paolo Srl;



€ 10.282,58 quale incentivo per funzioni tecniche;

5) DI MANDARE IN ECONOMIA la somma di € 53.002,98 derivante da ribasso d’asta allocata per €
3.047,36 sul capitolo in entrata 1802/3 accertamento 144/19 e sul capitolo in uscita 19472 impegno

703/19 finanziato dal MIUR, e per € 49.955,62 sul capitolo in uscita 19900 come da variazione di
bilancio richiesta con nota prot. n. 1087/2019;
6) DI INDICARE la data presunta di inizio lavori nel giorno 01.07.2019 e la data di fine lavori nel giorno
24.09.2019;
7) DI DARE ATTO CHE:
a) il Responsabile Unico del Procedimento è è il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi Dirigente della
Direzione Edilizia;
b) 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;
c) 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;
8) 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;
9) DI APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori dell’importo globale di € 646.997,02 (Iva
compresa) come ripartito nella narrativa del presente atto;
10) DI RINVIARE la nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase
d’esecuzione a successivo e separato atto;
11) 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, della 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;

12) DI TRASMETTERE all’ANAC, ai sensi dell’art. 89 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni di
avvalimento delle imprese risultanti dai verbali delle sedute di gara dei giorni 22.03.2019 e 04.04.2019

dando atto che a tale adempimento provvederà il RUP, anche avvalendosi dell’Ufficio Attività
Amministrative LL.PP;;
13) DI INOLTRARE il presente atto:


ai sensi art. 29 comma 6 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

13/05/2019
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/.
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”

