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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 103 del 04/02/2020
del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
PROCEDURA APERTA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE
DI TROGHI E OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MOBILITÀ UBICATA TRA IL KM
11+500 CA E 12+700 CA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA
CORSIA DELL'AUTOSTRADA A1, COMUNE DI RIGNANO SULL' ARNO, CIG
78627789A9 - CUP G21B18000450007- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
A
EFFICACIA
SOSPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- i Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, Fiesole e Rignano sull'Arno hanno gestito, fino al
31/12/2019, in forma associata la funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), con il
Comune di Bagno a Ripoli quale capofila, come da Regolamento di organizzazione della C.U.C.
approvato con propri atti deliberativi da ognuno dei Comuni associati;
- a far data dal 1° gennaio 2020, a seguito di scioglimento della C.U.C., la competenza nella
gestione della procedura in oggetto è passata al Comune di Rignano sull’Arno, che riveste la
qualifica di Stazione Appaltante;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rignano sull’Arno n. 16 del
06/02/2019 ad oggetto “AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI TROGHI, E OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA
MOBILITÀ,
NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI AMPLIAMENTO
ALLA TERZA CORSIA
DELL'AUTOSTRADA A1. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 23
COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016” con la quale è stata approvata la relativa documentazione
progettuale e demandata alla Centrale di committenza l’espletamento della gara;
Richiamate altresì integralmente:
- la Determinazione C.U.C. n. 11 del 07/05/2019 con la quale veniva disposto: 1) di
individuare, attraverso la Centrale Unica di Committenza, nell'interesse del Comune di Rignano
sull’Arno, il soggetto aggiudicatario dell'appalto in oggetto mediante mediante procedura
aperta telematica con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3,
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lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 2) di approvare la documentazione di gara per la
procedura in oggetto, costituita dallo schema di disciplinare di gara e dalla relativa modulistica;
- la Determinazione C.U.C. n. 15 del 18/07/2019 con la quale veniva approvato l’ elenco degli
operatori economici ammessi alla successiva fase di gara;
- la Determinazione C.U.C. n. 18 del 26/09/2019 con la quale veniva nominata la Commissione
giudicatrice, individuando i seguenti soggetti tecnici competenti per i servizi oggetto di appalto:
• Ing. Mauro Badii, Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizi tecnici del
Comune di Rignano sull’Arno, in qualità di Presidente;
• Arch. Elisa Spilotros, In servizio presso il Comune di Rignano sull’Arno, in qualità di
membro effettivo;
• Arch. Giuseppe Biancamano, in servizio presso la Città Metropolitana di Firenze, in
qualità membro effettivo;
Atteso che la gara si è svolta, letto l'art. 58 del D.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzazione del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana “Start”, il cui accesso è consentito link
https://start.toscana.it/, dove è disponibile il log di tutte le operazioni di gara, con la relativa
tempistica;
Visti ed approvati i verbali di gara delle sedute del 7, 14, 21, 23, 28 ottobre 2019 e 3
dicembre 2019, allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
- l'offerta individuata quale aggiudicataria provvisoria, presentata dal RTI Costituendo
Techproject s.r.l. - Ingegneria del Territorio s.r.l., è risultata matematicamente anomala ex art.
97 comma 3 del D.lgs. 50/2016
- il RTI ha prodotto con nota 21005 del 24 dicembre 2019 le giustificazioni richieste, che in
data 15 e 23 gennaio 2020, come risulta da apposito verbale conservato in atti, sono state
valutate, con esito positivo, dal Rup, con il supporto della commissione giudicatrice;
Visto l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che il provvedimento di
aggiudicazione definitiva diventi efficace solo dopo la verifica che l’aggiudicatario sia in
possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
Dato atto che sono state tempestivamente avviate le verifiche sul possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i. in
merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la legittimità
dello stesso;
Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
Per quanto sopra espresso
DETERMINA
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1) Di approvare i verbali di gara allegati alla presente come sua parte integrante e
sostanziale;
2) Di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’appalto per PROCEDURA
APERTA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
VARIANTE DI TROGHI E OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MOBILITÀ
UBICATA TRA IL KM 11+500 CA E 12+700 CA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA DELL'AUTOSTRADA A1, COMUNE DI
RIGNANO SULL' ARNO, CIG 78627789A9 - CUP G21B18000450007-alla ditta:
•

COSTITUENDO RT: TECHPROJECT S.R.L.(MANDATARIA) con sede legale in Roma
(RM), 00171 VIA PRENESTINA 380, C.F.07191941009, e P.I. 07191941009 e
INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. (MANDANTE) con sede legale in Roma (RM),
00196 Viale del Pinturicchio 84, C.F. 08013880581, e P.I. 01934761006;

per la seguente offerta:
Punteggio tecnico

Punteggio
economico

71,49 /80
76,921 riparametrato

19,22 /20

Offerta economica

Punteggio
complessivo

€ 181.853,282
96,138/100
Ribasso percentuale 52,310 %

3) di dare atto che, letto l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento
di aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica che l’aggiudicatario
sia in possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
4) di rinviare pertanto a successiva determinazione l'impegno di spesa, che troverà
copertura sul capitolo 10052.02.0140 “Variante di Troghi e opere di completamento alla
mobilità – anticipazione” del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 approvato con
Deliberazione di C.C. n. 51 del 30/12/2019;
5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del
contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Mauro Badii;
6) Di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente, al sito dell'Osservatorio
regionale appalti (SITAT-SA) e sulla piattaforma START;
- la pubblicazione dei dati individuati:
"Amministrazione trasparente" del sito
dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013
"Amministrazione trasparente" del sito
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).

Rignano Sull'Arno, 03/02/2020

a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina
web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti; b)
e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 alla pagina
web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e

Il Responsabile del Servizio
Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.
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La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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