C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Urbanistica

DETERMINAZIONE N

1271 del 26/11/2020

Oggetto:
CIG 8192562C06- RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1077
DEL 21.10.2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA
FINALIZZATO
ALLA
REDAZIONE
DEL
PIANO
STRUTTURALE
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI EMPOLI, VINCI, CERRETO GUIDI, CAPRAIA E LIMITE E
MONTELUPO FIORENTINO.

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1077 del 21.10.2020, con la quale veniva definitivamente
aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione del Piano Strutturale
Intercomunale dei comuni di Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, coordinato dall’arch. Giovanni Parlanti,
PRESO ATTO che:
-

l’importo complessivo dei corrispettivi posto a base di gara per il servizio in oggetto era stato stimato
in € 289.286,40 (inclusi contributo previdenziale al 4% e IVA), determinato sulla base delle tariffe di
cui al DM 17/06/2016, di cui si riporta il seguente riepilogo:

RI E P I L O G O
Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI
CP+S
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (comprensiva di pianificazione urbanistica, Rilievi
e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai
259.559,44
piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo, Programmazione economica,
territoriale, locale e rurale)
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

15.000,00

STUDI SISMICI

10.000,00

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

284.559,44

arrotondamento

40,56

A detrarre importo per le prestazioni già fatte in fase di avvio

- 56.600,00

AMMONTARE COMPLESSIVO A BASE ASTA €

228.000,00

-

con DD n. 1516 del 2018 veniva incaricata l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa
in qualità di centrale unica di committenza. Ad espletare le fasi successive della procedura ad
evidenza pubblica nelle modalità stabilite nella suddetta determinazione, in nome per per conto dei
Comuni interessati, con il criterio di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D. LGS 50/2016 e smi;

-

al termine della procedura con DD n. 531 del 15.09.2020 la Centrale Unica di Committenza
approvava i relativi verbali di gara aggiudicando in via non efficace il servizio al costituendo RTP
formato da:



capogruppo e mandatario Arch. Giovanni Parlanti (con sede legale in Pieve a Nievole (PT), 51018
via dei Pini 16, C.F. PRLGNN66L17G713H e P.I. 01182280477 - quota delle prestazioni 32% e parti
del servizio, ai sensi dell’art 48 c. 4 del D.lgs. 50/2016, Urbanista e coordinatore del progetto 90 %) e
con le seguenti mandanti:



Arch. Carlo Santacroce (c.f.: SNTCRL74A16A944C - sede legale: Bologna - quota delle
prestazioni 5% e parti del servizio: urbanista 10 %);



Arch. Gabriele Banchetti (c.f.: BNCGRL73P11D583U - sede legale: Reggello - quota delle
prestazioni 9% e parti del servizio: Professionista esperto in VAS 100%);



Geo Eco Progetti Associazione Professionale (c.f.: 02287880484 - sede legale: Firenze - quota
delle prestazioni 10,50% e parti del servizio Geol. Eros Aiello: Geologo 100%);



Alessandro Daraio (c.f.: DRALSN79D21L418G - sede legale: Bologna - quota delle prestazioni 4%
e parti del servizio: Professionista esperto in studi economici 100%);



H.S. Ingegneria s.r.l. (c.f.: 01952520466 - sede legale: Empoli - quota delle prestazioni 12% e parti
del servizio Ing. Simone Pozzolini: Ingegnere idraulico 100%);



Nemo Nature And Environment Management Operators S.R.L. (c.f.: 04466640481 – sede legale:
Firenze quota delle prestazioni 8,50% e parti del servizio Dott. Michele Angelo Giunti e Dott.
Leonardo Lombardi: studi agronomici e forestali 50%);



Emanuele Bechelli (c.f.: BCHMNL90R30G713W - sede legale: Serravalle Pistoiese - quota delle
prestazioni 1% e parti del servizio Giovane professionista con ruolo di progettazione elaborazione
GIS 100%);



Mancini Giulia (c.f.: MNCGLI88A48D403U - sede legale: Capraia e Limite - quota delle prestazioni
1% e parti del servizio Giovane professionista con ruolo di progettazione elaborazione grafica
100%);



Pfm S.R.L. Società tra Professionisti (c.f.: 02146150509 - sede legale: Ponsacco - quota delle
prestazioni 6,50% e parti del servizio: studi agronomici e forestali 50%);



Geoprogetti Studio Associato (c.f.: 01611570506 - sede legale: Ponsacco - quota delle prestazioni
10,50% e parti del servizio: studi sismici 100%);

che aveva rimesso l’offerta economicamente più vantaggiosa pari a € 152.007,600, con un ribasso
percentuale del 33,330 % sull’importo posto a base di gara, con un punteggio complessivo finale di punti 100
di cui 80 ad offerta tecnica e 20 ad offerta economica;
Rilevato che al temine delle verifiche, per mero errore materiale, con la determinazione dirigenziale sopra
citata n. 1077/2020 veniva aggiudicato il servizio in via definitiva ed efficace al RTP per una cifra pari a €
152.002,600 (contributo previdenziale ed IVA esclusi), per un totale complessivo pari a € 192.860,90 (oneri
previdenziali e IVA inclusi), anziché, come da offerta economica, per € 152.007,600 (contributo previdenziale
ed IVA esclusi), per un totale complessivo pari a € 192.867,24 (oneri previdenziali e IVA inclusi);
DATO ATTO, pertanto, che occorre rettificare la determinazione di aggiudicazione n. 1077/2020 e
provvedere ad integrare l’importo aggiudicato con la cifra mancante, ottenuta per differenza tra quanto
aggiudicato/impegnato - € 192.860,90, e quanto era necessario aggiudicare/impegnare - € 192.867,24,
vale a dire € 6,34;
Tutto quanto premesso e rilevato,
VISTI:

-

-

-

-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
il decreto del Sindaco n. 75 del 02.09.2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore “Politiche Territoriali”;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1) - Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1077 del 21.10.2020 di aggiudicazione definitiva dei “
Servizi di architettura ed ingegneria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni delle città e
territori delle due rive ( Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino)” codice CIG
8192562C06, nella parte relativa all’importo aggiudicato ed impegnato;
2) - Di dare atto, pertanto, che l’aggiudicazione
professionisti di seguito indicati:

in via definitiva al costituendo RTP formato dai

•

capogruppo e mandatario Architetto Giovanni Parlanti (con sede legale in Pieve a Nievole
(PT), 51018 via dei Pini 16, C.F. PRLGNN66L17G713H e P.I. 01182280477 - quota delle
prestazioni 32% e parti del servizio, ai sensi dell’art 48 c. 4 del D.lgs. 50/2016, Urbanista e
coordinatore del progetto 90 %) e con le seguenti mandanti:

•

Arch. Carlo Santacroce (c.f.: SNTCRL74A16A944C - sede legale: Bologna - quota delle
prestazioni 5% e parti del servizio: urbanista 10 %);

•

Arch. Gabriele Banchetti (c.f.: BNCGRL73P11D583U - sede legale: Reggello - quota delle
prestazioni 9% e parti del servizio: Professionista esperto in VAS 100%);

•

Geo Eco Progetti Associazione Professionale (c.f.: 02287880484 - sede legale: Firenze quota delle prestazioni 10,50% e parti del servizio Geol. Eros Aiello: Geologo 100%);

•

Alessandro Daraio (c.f.: DRALSN79D21L418G - sede legale: Bologna - quota delle prestazioni
4% e parti del servizio: Professionista esperto in studi economici 100%);

•

H.S. Ingegneria s.r.l. (c.f.: 01952520466 - sede legale: Empoli - quota delle prestazioni 12% e
parti del servizio Ing. Simone Pozzolini: Ingegnere idraulico 100%);

•

Nemo Nature And Environment Management Operators S.R.L. (c.f.: 04466640481 – sede
legale: Firenze quota delle prestazioni 8,50% e parti del servizio Dott. Michele Angelo Giunti e
Dott. Leonardo Lombardi: studi agronomici e forestali 50%);

•

Emanuele Bechelli (c.f.: BCHMNL90R30G713W - sede legale: Serravalle Pistoiese - quota
delle prestazioni 1% e parti del servizio Giovane professionista con ruolo di progettazione
elaborazione GIS 100%);

•

Mancini Giulia (c.f.: MNCGLI88A48D403U - sede legale: Capraia e Limite - quota delle
prestazioni 1% e parti del servizio Giovane professionista con ruolo di progettazione
elaborazione grafica 100%);

•

Pfm S.R.L. Società tra Professionisti (c.f.: 02146150509 - sede legale: Ponsacco - quota delle
prestazioni 6,50% e parti del servizio: studi agronomici e forestali 50%);

•

Geoprogetti Studio Associato (c.f.: 01611570506 - sede legale: Ponsacco - quota delle
prestazioni 10,50% e parti del servizio: studi sismici 100%);

dell’appalto in oggetto avviene al seguente prezzo:

Descrizione

Importo €

Importo totale a base di gara

228.000,00

Offerta ribassata del 33,330%

152.007,60

Oneri previdenziali
Importo aggiudicato escluso IVA
IVA 22%
Totale (IVA e oneri inclusi)
Economie da ribasso d’asta (oneri e IVA inclusi)

6.080,30
158.087,90
34.779,34
192.867,24
96.419,16

3) – Di dare atto che con determina dirigenziale n. 1077/2020 è stata già interamente impegnata la cifra di
192.860,90 sui capitoli richiamati in atto;
4) – Di dare atto, per le motivazioni richiamate in premessa, che detta cifra deve essere integrata con €
6,34, ottenuta per differenza tra quanto aggiudicato/impegnato - € 192.860,90 con determinazione
dirigenziale n. 1077/2020 e quanto era necessario aggiudicare/impegnare, pari a € 192.867,24;
5) - Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 6.34 sul bilancio di
previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
6)- Di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, quanto già disposto con la
determinazione dirigenziale n. 1077/2020;
7) - Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell’art. 32 c. 14 del Dlgs 50/2016 s smi;

8) Di dare atto che la ripartizione delle somme impegnate a favore dei singoli componenti del RTP, con
relativo sub impegno, è rimandata a successivo atto determinativo, secondo quanto riportato nell’atto notarile
di costituzione del RTP e nel successivo contratto;
9) - Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
10) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
11) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
12) - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
13) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
14) - Di dare atto che:
Responsabile del Contratto è il sottoscritto Dirigente del Settore Ing. Alessandro Annunziati
il codice CIG attribuito al presente procedimento è 8192562C06;

15) Di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti /CUC dell'Unione dei Comuni
Circondario Empolese Valdelsa affinché il suddetto servizio provveda ad archiviare la procedura di gara sulla
piattaforma START della Regione Toscana.

16) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Appalti e Contratti per i successivi
adempimenti.

17) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2020

3027

08011.03.0862103

2020

U.1.03.02.11.999

PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE
CONTRIBUTO COMUNI
CEN 90600

8192562C
06

Empoli, 26/11/2020
Il Dirigente del Settore

6,34

