Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE
Via degli Atfani 78- 50121 Firenze
Determina N. ~b del 22 gennaio 2018
Oggetto: QARA .... W..... @9.94_5_2 _____-P.ER ___ .L ___~.AYQRL __ PL __RJQU.ALIFJçM~ONE.
P~L~_:IMrJ.ANTQ __ PX __ çLIMAJJZZ.AZJQNE. __ PE_~_~.A __ S._E.PE __ PELL.A_fORTEZZA
PA.~AS.S._Q_.F'QSTA_IN_YIALE_S_TRQZ_Z_I __l __ ::__fIRENZ_E.'.::
CUP F16G16001480001 - CIG 7271938114 - Codice IPA UVOYA4.

IL Dirigente Dott. Marco Ciatti
- Dato atto che:
- a seguito del progetto validato in data 22 giugno 2017 con verbale n. 14/2017;
- a seguito del DISCIPLINARE DI GARA del 09/11/2017 n. Prot. 6051 cl.
25.10.04/2 corredato dagli elaborati generali e degli impianti meccanici, è stata
indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, letto c d.lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dei "Lavori di SOSTITUZIONE DI UNITÀ DI TRATTAMENTO
ARIA PRESSO LA SEDE DI VIALE FILIPPO STROZZI, l (FORTEZZA DA
BASSO) - 50129 FIRENZE CUP F16G16001480001 - CIG 7271938114 - Codice
IPA UVOYA4, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'importo
dei lavori a base di gara di cui all'art. 95 comma 4 letto a) del medesimo D.lgs. ed
approvata la documentazione di gara, ivi compresa la lettera d'invito e la relativa
modulistica;
- Visto l'OdS n. 49/17 prot. n. 6559 del 04/12/2017 con cui sono stati nominati i
componenti del Seggio di Gara con l'incarico di assistere il Presidente nell'esame
della documentazione di ammissione, nonché con il compito di valutare le offerte di
procedere alla successiva proposta di aggiudicazione;
Visti i verbali del 04/12/2017, dell' 11/12/2017 e del 19/12/2018, che fanno parte
della presente determina;
Visto il verbale relativo alla II seduta pubblica dell' 11/12/2017 e le note nn. prot.
6695 - 6696 - 6697 del 12/12/2017, relative alla richiesta di giustificativi per le
offerta risultate anomale a seguito dell'estrazione del metodo mediante supporto
informatico (file excel con opzione di sorteggio casuale) di cui all' art. 97, co. 2, letto
A d.lgs. 50/2016: "a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
l

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media" delle sottoelencate Ditte:
• Ditta Bozzo Impianti s.r.l ribasso offerto pari al 26, Il 7%,
• Ditta Termoidraulica Bruschini ribasso offerto pari al 25,876%,
• Ditta Tecnoimpiantistica Edilizia Srl ribasso offerto pari al 24,862%,
Atteso che il RUP dott. Marco Ciatti in seduta riservata del 04/01/2018 ha dato
riscontro positivo ai giustificativi inoltrati dalle sottoelencate Ditte;
Visto il verbale relativo alla III seduta pubblica del 19/01/2018 che propone
l'aggiudicazione definitiva alla Ditta Bozzo Impianti s.r.l.;
Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato e procedere
contestualmente all'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Bozzo Impianti
s.r.l. - P.IVA 02894530100 - sede legale in Viale Cembrano 27 r - 16148 Genova,
per
un
importo
pari
ad
€
162534,67
(diconsi
Euro
centosessantaduemilacinquecentotrentaquattro/67),
(oltre
IVA
10%)
così
determinato:
- Importo complessivo IVA 10% esclusa dell'appalto € 214.824,51
- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 14.610,71
- Importo soggetto a ribasso d'asta
€ 200213,80
- A dedurre il ribasso d'asta del 26,117%
€ 52289,84
- Restano € 147923,96
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza € 14.610,71
- Importo contrattuale (I.V.A. 10% esclusa) € 162534,67
- Precisato che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo al
completamento, con esito positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la
sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;
- Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente in materia e sono pertanto regolari;
DETERMINA
A) di approvare l'allegato verbale di gara riguardante la seduta indetta il 19/12/2018,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2 letto c) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
"LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA PRESSO
LA SEDE DI VIALE FILIPPO STROZZI, l (FORTEZZA DA BASSO) - 50129
FIRENZE CUP F16G16001480001 - CIG 7271938114 - Codice IPA UVOYA4;
B) di aggiudicare in via definitiva l'affidamento dei "LAVORI DI SOSTITUZIONE
DI UNITÀ DI TRA TTAMENTO ARIA PRESSO LA SEDE DI VIALE FILIPPO
STROZZI, l (FORTEZZA DA BASSO) - 50129 FIRENZE CUP F16Gl6001480001
- CIG 7271938114 - Codice IPA UVOYA4, alla Ditta Bozzo Impianti s.r.l. - P.IVA
02894530100 - sede legale in Viale Cembrano 27 r - 16148 Genova, per un importo
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pari ad € 162534,67 (diconsi Euro centosessantaduemilacinquecentotrentaquattro/67),
(oltre IVA 10%) così determinato:
- Importo complessivo IVA 10% esclusa dell'appalto € 214.824,51
- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 14.610,71
€ 200213,80
- Importo soggetto a ribasso d'asta
- A dedurre il ribasso d'asta del 26,117%
€ 52289,84
- Restano € 147923,96
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza € 14.610,71
- Importo contrattuale (LV.A. 10% esclusa) € 162534,67
C) di dare atto che:

· la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle
verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in
capo all'Impresa aggiudicataria, attualmente in corso tramite il sistema Ave Pass
dell' Autorità Nazionale Anticorruzione;
· ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. l'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;
· ai sensi dell'art. 147-bis, commal, del Decreto Legislativo 26712000, con la firma
del presente atto il Dirigente dell'Opificio Delle Pietre Dure di Firenze nonché RUP
del procedimento, attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell' azione
amministrativa;
D) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alla ditta
aggiudicataria ed ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall'art.
76 comma 5 del D.lgs. 5012016 e s.m. i..
Firenze lì 22 gennaio 2018
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