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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  207 DEL 25/03/2022

PREMESSO CHE:

• con determina dirigenziale n. 932 del 29.12.2021, esecutiva, è stata disposta l’indizione della
procedura di gara in epigrafe indicata, con importo a base di gara pari a con importo a base di gara di €
1.583.110,05, tramite procedura negoziata di cui all’art. 63 del Dlgs 50/2016 ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett.
b)  del  D.L.  76/2020,  come da  ultimo modificato  con L.  108/2021,  da  aggiudicarsi  con il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

• la  procedura è espletata  in modalità  interamente telematica sul  Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/ ;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 109 del 17.02.2022 avente ad oggetto “L05 21 EMPOLI -
Procedura di gara negoziata di cui all’art. 63 del Dlgs 50/2016 ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L.
76/2020 per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra la zona
sportiva  e  la  S.S.67  nel  Comune  di  Empoli  CIG  9047849930  CUP  C71B19000330006  -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI.”;

VISTI:

• il verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 16 marzo 2022 nel corso
della quale sono state valutate le offerte tecniche presentate;

•  il  verbale  della  seduta  del  21  marzo 2022 presieduta  dalla  commissione  giudicatrice  per  la
lettura  dei  punteggi  assegnati  all’offerta  tecnica  e  l’apertura  dell’offerta  economica  dei  concorrenti
ammessi  da  cui  risulta  quale  miglior  offerente  l’operatore  RTI  COSTITUENDO  CROVETTI
DANTE SRL + VESCOVI RENZO SPA + SOC.ING.MAGNANI SRL con mandataria CROVETTI
DANTE SRL con sede legale in Pievepelago (MO), 41027 VIA VILLAGGIO ARTIGIANO N 57,
LOC.ISOLALUNGA, C.F.  02027590369 e mandanti:  VESCOVI RENZO SPA, con sede legale  in
Lamporecchio (PT), 51035 VIA LEONARDO DA VINCI 42, C.F. 00408860476 e ING. MAGNANI
SRL,  con  sede  legale  in  Lamporecchio  (PT),  51035  VIA  LEONARDO  DA  VINCI  42,  C.F.
01107350470, offerente un ribasso percentuale del 25,100% con un punteggio complessivo finale di
punti 86,050 di cui 66,050 ad offerta tecnica e 20 ad offerta economica.

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art 97 c.3, non è stata calcolata la soglia di anomalia
in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre;

VISTA la nota del RUP del Comune di Empoli, Ing. Roberta Scardigli, prot. 11120 in data 25.03.2022
attestante  l’esito  favorevole  della  verifica  prevista  dal  comma 5 lettera  D dell’art  97 Dlgs 50/2016
(verifica sulla congruità del costo della manodopera);

RITENUTO, pertanto di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5
e 33, comma 1 del Codice, 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 conclusione 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 l’Ente committente la gara, Comune di Empoli, 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 e requisiti speciali e di idoneità professionale di cui
all’art 83 del D.lgs. 50/2016;
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- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti;

RICHIAMATA la nota 20/239/CR5a/C4 del 17/12/2020 della Conferenza delle regioni e province
autonome  contenente  indicazioni  operative  per  l’applicazione  delle  norme  in  materia  di  contratti
pubblici del DL n. 76/2020, come da ultimo modificato con L. 108/2021, che indica quanto segue: “nel
caso della procedura negoziata senza bando, tenuto conto della definizione di cui all’art. 3 comma 1,
lettera uuu del D.lgs 50/20162, l’atto di “avvio” della procedura, per il calcolo del termine per pervenire
all’aggiudicazione o all’individuazione definitiva del contraente (dies a quo), è da rinvenire nell’invio
della lettera di invito agli  operatori economici precedentemente individuati. Dunque, il  termine di 4
mesi decorre dal momento dell’invio della lettera di invito, sia nel caso in cui l’individuazione degli
operatori  economici  avvenga a  seguito di  indagine  di  mercato sia  nel  caso di  utilizzo degli  elenchi
precostituiti.”

RICHIAMATO l’art.  107  del  d.lgs.  n.  267/2000  (TUEL)  relativamente  a  competenze,  funzioni  e
responsabilità dei Dirigenti;

RICHIAMATO il Decreto n. 6 del 22.02.2022 con il quale il Presidente dell’Unione conferisce alla
Dott.ssa Sandra Bertini l’affidamento dell’incarico dirigenziale ad interim del U.C. “Gare e Contratti –
C.U.C” dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;

VISTO il Decreto n. 8 del 24.02.2022 con il quale il Dirigente conferisce alla Dott.ssa Catia Consolati la
“Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” dell’Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa; e ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE i verbali delle sedute del 16 marzo 2022 (seduta riservata commissione tecnica) e del
21 marzo 2022 (seduta apertura offerta economica commissione tecnica), in allegato al presente atto,
(documento non pubblicato ai sensi della delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”);

DI  AGGIUDICARE  IN  VIA  NON  EFFICACE  l’appalto  in  oggetto  all’impresa  RTI
COSTITUENDO CROVETTI DANTE SRL + VESCOVI RENZO SPA + SOC.ING.MAGNANI
SRL con mandataria  CROVETTI DANTE SRL con sede legale  in Pievepelago (MO),  41027 VIA
VILLAGGIO ARTIGIANO,57 LOC.ISOLALUNGA 57, C.F. 02027590369 e mandanti: VESCOVI
RENZO SPA, con sede legale in Lamporecchio (PT), 51035 VIA LEONARDO DA VINCI 42, C.F.
00408860476  e  ING.  MAGNANI  SRL,  con  sede  legale  in  Lamporecchio  (PT),  51035  VIA
LEONARDO DA VINCI 42, C.F. 01107350470, offerente un ribasso percentuale del 25,100%, dando
atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

DI DARE ATTO che ai fini dell’aggiudicazione l’importo contrattuale netto risulta essere il seguente:

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 25,100 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 1.153.916,927 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 17.900,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 198.965,41

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 42.500,000

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.196.416,927

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 risulta superflua o dannosa per l’Amministrazione;
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DI DARE ATTO CHE,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.lgs.  50/2016,  il  presente  provvedimento,  sarà
pubblicato sul profilo di committente dell’Unione dei comuni del circondario dell’empolese Valdelsa, in
Amministrazione Trasparente e sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti
Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art,  10
della L. Regionale n. 38 del 2007;

DI DARE ATTO che, per la presente procedura, avviata in data 29.12.2021 con l’invio delle lettere di
invito  Prot.  n.  42727/2021,  e  conclusa  con  l’adozione  del  presente  provvedimento,  è  rispettato  il
termine  di  4  mesi  previsto  dall’art  1  c.  1  del  D.L.  76/2020,  come  da  ultimo  modificato  con  L.
108/2021, per le procedure negoziate di cui all’art 1 c. 2 lett. b) del suddetto decreto;

DI  COMUNICARE,  ai  sensi  dell’art.  76  c.5  del  D.lgs.  50/2016,  il  presente  provvedimento  di
aggiudicazione  agli  operatori  economici  ammessi  alla  procedura  di  gara,  dando  atto  che  da  detta
comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice;

DI INOLTRARE il presente atto all’Ente Committente per la relativa pubblicazione.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
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..

ART.  29  D.LGS.  N.  50/2016  DOCUMENTO  PUBBLICATO  SUL  SITO  (SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 25/03/2022 
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