Determinazione Dirigenziale
N. 1036 del 30/05/2019
Classifica: 005.05.01.01

Anno 2019

(6967225)

Oggetto

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE
LAVORI PER L'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DEL 2° LOTTO
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ELSA MORANTE NEL
COMUNE DI FIRENZE - CUP: B57E16000110005- CIG: 7704523582 AGGIUDICAZIONE EFFICACE A ABACUS SRL

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

27sub130
21sub23
104sub129

ANNO

2019
2020
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18788
18788
19565

IMPORTO

.
.
.

€ 52.910,03
€ 6.873,52
€ 13.289,09

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
¨
con determinazione dirigenziale n. 1811 del 06/11/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a)

di approvare gli elaborati tecnici riguardanti il servizio di direzione lavori per l’intervento di
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costruzione del II lotto della scuola secondaria superiore Elsa Morante nel Comune di Firenze,
dell’importo a base di appalto di € 77.672,45;
b)

di 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 determina dirigenziale n. 341 del 26/02/2019 è stato disposto:
a. di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara del 21 gennaio e dell’11 febbraio 2019 e il
verbale delle sedute riservate del 21, 29 gennaio e 5 febbraio 2019;
b. di aggiudicare il servizio all’impresa Abacus Srl con sede legale in Paciano (PG), via degli
Etruschi n. 11, C.F. e P. Iva 02453890549, con il punteggio di 72,31/100 (61,34/80 offerta
tecnica e 10,97/20 offerta economica) e il ribasso del 21,55% sull’importo a base di appalto,
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 servizio è finanziato per € 85.261,71 con il capitolo 18788 e per € 13.289,09 con il capitolo
19565;

¨

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 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 CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in data
27/02/2019;
2)

la visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data

27/02/2019 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 in data 27/02/2019 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 in data

27/02/2019 dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dal quale non
risultano a carico delle società motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a
norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5)

l’esito regolare della verifica della regolarità fiscale in data 28/02/2019, effettuata ai fini di cui
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1036 del 30/05/2019
2/8

all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre acquisito tramite i
servizi on line:
-

il DURC attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL, numero

protocollo INAIL_15224351, scadenza validità 20/06/2019;
-

la certificazione Inarcassa attestante la regolarità contributiva alla data del 28/02/2019;

PRESO ATTO CHE l’impresa Abacus Srl 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 01/03/2019, prot. n. 11472, 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 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 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;
DATO ATTO CHE:
-

i lavori di costruzione del II lotto della scuola secondaria superiore E. Morante sono in corso di
realizzazione, stante la consegna degli stessi all’impresa aggiudicataria avvenuta in data 14/06/2018
per una durata contrattuale di 787 giorni;

-

il capitolato speciale descrittivo e prestazione relativo all’affidamento del servizio in oggetto posto
a base di gara prevede all’art. 4 che “Al momento dell’affidamento dell’incarico l’amministrazione committente
si riserva la facoltà di ridurre l’importo del corrispettivo posto a base d’asta in base all’effettiva progressione
economica dei lavori”;

VISTO:
-

la variante n. 1 dei lavori approvata con determina dirigenziale n. 940 del 17/05/2019, esecutiva in
data 24/05/2019, con la quale l’importo contrattuale netto dell’opera è aumentato da €
2.878.105,70 ad € 2.903.150,66 con un incremento di € 25.044,96;

-

il SAL n. 3 a tutto il 20/04/2019 dal quale risulta un ammontare di lavori eseguiti per un importo
di € 915.885,02;

RICHIAMATO il D.M. Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 inerente le tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, il quale stabilisce che i parametri per
la determinazione del compenso sono dati dal costo delle singole categorie componenti l’opera e
corrispondenti all’importo complessivo che, nella presente fattispecie, a seguito dell’approvazione della
variante n. 1 e dell’emissione del SAL n. 3 ammonta, al lordo del ribasso espresso in sede di gara, ad €
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2.633.062,47;
VISTA la “Relazione tecnico-illustrativa del servizio e determinazione corrispettivo” redatta in data
24/05/2019 dal sottoscritto Responsabile del Procedimento (allegata al presente atto), nella quale è
stato rideterminato l’importo del corrispettivo a base d’appalto, sulla base di quanto sopra specificato,
in € 73.412,27;
CONSIDERATO CHE:
·

il contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’appalto, al netto del ribasso offerto del
21,55%, ammonta a complessivi € 57.591,93 (contributi previdenziali 4% ed Iva 22% esclusi), come
di seguito dettagliato:

·

Importo a base d’appalto

€ 73.412,27

Ribasso del 21,55%

-€ 15.820,34

Importo al netto del ribasso

€ 57.591,93

Contributo previdenziale 4%

€ 2.303,68

Iva (22% su € 59.895,61)

€ 13.177,03

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 73.072,64

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 alla voce
imprevisti delle somme derivanti dal ribasso di gara, si rende necessario procedere alla nuova
approvazione del quadro economico dell’intera opera che risulta essere il seguente:
NAT.

VOCI
Importo dei lavori soggetto a ribasso

IMPORTI

2018

2019

€ 3.647.774,24
€ 197.582,90

Oneri sicurezza

€ 3.845.357,14

SOMME Totale a base d'appalto
A BASE
D'APP.
Ribasso del 26,516209%

€ 967.251,44

Economia di gara quota stazione appaltante

€ 537.361,91

Economia di gara quota statale

€ 429.889,53

IMPORTO CONTRATTUALE
Importo 1^ variante (DD 940/19)

precedenti

€ 2.878.105,70
€ 25.044,96
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25.044,96

2020

A) IMPORTO CONTRATTUALE post 1^variante
SOMME Imprevisti
A DIS.
Diritti Segreteria VVFF (D.D. 416/2019)

€ 2.903.150,66

1.017.439,32

1.418.928,91 441.737,47

€ 48.381,54

45.225,43

€ 400,00

400,00

3.156,11

- Indagini:

€ 5.200,25

5.200,25

€ 756,40

756,40

C) Prove sismiche/Soget (D.D. 275/2017)

€ 2.037,40

2.037,40

D) Prove Geologiche/D.ssa Biserba (D.D. 275/2017)

€ 4.005,54

4.005,54

Revisione Progetto Intre (D.D. 1417/2016)

€ 50.688,56

50.688,56

Verifica progetto definitivo ed esecutivo Italsocotec (D.D.
1221/2017 e D.D. 851/2018)

€ 19.795,73

19.795,73

Spese tecniche coordinamento sicurezza Città Futura CS
(D.D.864/2018 e D.D.1845/2018)

€ 35.287,46

A) Indagini Geognostiche/Mesa Servizi (D.D. 275/2017)
B) Prove Penetrometriche/Geoservizi (D.D. 275/2017)

Collaudo strutturale in corso d’opera Ing. Micelli (D.D.
317/2019)

€ 9.960,08

Progetto esecutivo tunnel Studio Intre (D.D. 369/2017)

€ 22.410,96

Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo e
altre spese tecniche
Incarico temporaneo DL e CSE arch. Sanna
(D.D.1548/2018)8

e 22Incarico DO impianti BF ingegneria (

3.528,74

21.172,48

10.586,24

1.992,02

7.968,06

22.410,96

€ 0,00

€ 20.300,80

Incarico redazione 1^ variante al DL arch. Sanna (DD
940/19)

€ 1.679,28

Incarico DO impianti BF ingegneria (D.D.1230/2018)

€ 21.506,16

Ispettore di cantiere Arch.Sanna (D.D.1035/2018)

€ 23.472,80

Incarico DL Abacus Srl (DD 1811/2018 e Pres. Det.)

3.803,40

3.205,02

13.292,38

1.679,28
8.602,46

8.602,46

4.301,24

7.105,28

9.389,12

4.694,56

€ 73.072,64

66.199,12

6.873,52

€ 639.340,78

639.340,78

Progettazione sistemazioni esterne Studio Intre
(D.D.386/18)

€ 34.892,00

34.892,00

Lavori propedeutici Bartoli Silvano (D.D. 2275/2016)

€ 43.560,27

Lavori complementari per le sistemazioni esterne

2283,84

43.560,27
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Incentivo del 2%

€ 76.907,14

Iva 10% sui lavori

€ 287.810,57

Iva 10% sui lavori 1^ variante (DD 940/19)

€ 1.423.970,86

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 4.327.121,52

TOTALE PROGETTO INIZIALE

101.743,93

€ 2.504,50

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Economia di gara quota statale (Iva 10% compresa) Linee Guida MUTUIBEI

76.907,14
141.892,89

44.173,75

2.504,50

154.542,35

1.141.624,75 2.430.556,33 600.398,09

€ 472.878,48
€ 4.800.000,00

CONSIDERATO CHE:
·

la spesa per l’esecuzione del servizio pari ad € 73.072,64 (contributi previdenziali ed Iva inclusi),
tenuto conto dell’esigibilità della spesa, trova copertura nella prenotazione di spesa assunta con la
determinazione dirigenziale n. 1811 del 06/11/2018, come di seguito indicato:
-

€ 13.289,09 sul capitolo 19565 FPV 2019 impegno 104/2019 sub 129/2019 (esigibilità

2019);
-

€ 52.910,03 sul capitolo 18788 impegno 27/2019 sub 130/2019 (esigibilità 2019);

-

€ 6.873,52 sul capitolo 18788 impegno 21/2020 sub 23/2020 (esigibilità 2020);

DATO INOLTRE ATTO che le somme derivanti dal ribasso di gara, pari ad € 25.478,16, sono così
allocate nel bilancio:
-

€ 23.081,58 sul capitolo 18788 impegno 27/2019 sub 130/2019;

-

€ 2.396,58 sul capitolo 18788 impegno 21/2020 sub 23/2020;

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;
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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 Abacus Srl con sede legale in Paciano (PG), via degli Etruschi n. 11, C.F. e P. Iva
02453890549, con il punteggio di 72,31/100 (61,34/80 offerta tecnica e 10,97/20 offerta
economica) e il ribasso del 21,55% sull’importo a base di appalto rideterminato sulla base della
progressione economica dei lavori e della variante n. 1, così per l’importo complessivo di €
57.591,93 (contributi previdenziali 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. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in
premessa;

3)

DI FORMALIZZARE a favore di Abacus Srl l’importo di € 73.072,64 (contributi ed Iva inclusi)
nel seguente modo:
¨

€ 13.289,09 sul capitolo 19565 FPV 2019 impegno 104/2019 sub 129/2019 (esigibilità

2019);

4)

¨

€ 52.910,03 sul capitolo 18788 impegno 27/2019 sub 130/2019 (esigibilità 2019);

¨

€ 6.873,52 sul capitolo 18788 impegno 21/2020 sub 23/2020 (esigibilità 2020);

DI INCARICARE il Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente di riallocare le somme
derivanti dal ribasso di gara, pari ad € 25.478,16, reinserite alla voce imprevisti del quadro
economico dell’opera, nel seguente modo:

5)

¨

€ 23.081,58 sul capitolo 18788 impegno 27/2019;

¨

€ 2.396,58 sul capitolo 18788 impegno 21/2020;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell’opera dell’importo globale di € 4.327.121,52,
come ripartito nella narrativa del presente atto;

6)

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;

7)

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, e che non
è dovuto il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del
comma 10 del medesimo articolo;

8)

DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
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·

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 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 art. 29 comma 6 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai
fini della registrazione degli impegni 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

30/05/2019
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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