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Oggetto:
OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI A
GESTIONE COMUNALE - ACCORDO QUADRO- ANNO 2022/2023 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA NON EFFICACE
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:


con delibera G.C. n. 70 del 14.04.2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all’Accordo
quadro “Opere di manutenzione degli impianti tecnologici installati negli immobili a gestione
comunale anno 2022/2023”, del valore complessivo stimato pari a € 150.000,00 IVA compresa
(di cui € 115.000,00 di lavori, €7.950,82 per oneri della sicurezza e €27.049,18 di IVA al 22%);



con determinazione n.506 del 27.04.2022 è stata disposta l’indizione della procedura di gara,
tramite affidamento diretto, ai sensi ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del
11.09.2020, art.1, comma 2, lettera a) e successivamente modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77
del 31/05/2021, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior prezzo;



la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica su Sistema Telematico
Acquisti della Regione Toscana (START);

Dato atto che:


in esecuzione dei precedenti provvedimenti in data 06.05.2022 è stata avviata la procedura
concorrenziale n. 8413/2022 con modalità interamente telematica sul sito www.e.toscana.it/start,
invitando a partecipare le seguenti ditte:

-

O.L.V. srl con sede legale in Empoli (FI) - P.IVA 02144490485

-

BORGHINI E CINOTTI SRL con sede in Empoli (FI) – P. IVA 00487690489

-

MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL con sede in Montelupo Fiorentino (FI) – P.IVA
06073440486

-

ELETTROLINE SRL con sede in Empoli (FI) – P.IVA 07064830487



alla scadenza prevista in data 16.05.2022 ore 12:00 hanno risposto le stesse ditte invitate, offrendo i
seguenti ribassi percentuali:

-

O.L.V. SRL - ribasso offerto 27,22000%;

-

MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL- ribasso offerto 25,71000%

-

ELETTROLINE SRL - ribasso offerto 2,00000%

-

BORGHINI E CINOTTI SRL - ribasso offerto 1,00000%
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l'offerta più conveniente è risultata quella della ditta O.L.V. SRL con sede legale in Empoli (FI) Via
Volontari della Libertà 25 C.F. e P.IVA 02144490485 con un ribasso percentuale del 27,22000% sul
prezzo posto a base di gara di € 115.000,00 esclusi oneri della sicurezza ed IVA;

Rilevato che:


la presente procedura è finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore e che la
quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che si evidenzieranno nell’arco
temporale considerato;



data la tipologia dell’appalto e considerato che non sono soggetti a ribasso d’asta in sede di gara,
gli oneri per la sicurezza risultano puramente indicativi ed il costo per l’incidenza della manodopera
non risulta calcolato in questa fase, e che quindi saranno di volta in volta definiti in maniera puntuale
nella stima degli importi dei singoli lavori affidati;

Ritenuto:


di poter procedere all’aggiudicazione non efficace dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33
comma 1 del Codice, dando atto che 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:


questo Ufficio 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;

Considerato che:


che l'impegno di spesa verrà assunto al momento dell'affidamento dei lavori da eseguire e solo
conseguentemente a tale atto verrà attestata la relativa copertura finanziaria;

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.
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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.66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:


la deliberazione CC n. 130 del 30/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024 - Esame ed
Approvazione";



la deliberazione GC n. 264 del 30/12/2021 "Piano Esecutivo di Gestione anno 2022-2024 Assegnazione risorse ai dirigenti"
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva non efficace per l'appalto in oggetto a
favore della ditta O.L.V. SRL con sede legale in Empoli (FI) Via Volontari della Libertà 25 C.F. e
P.IVA 02144490485, che ha offerto uno sconto percentuale del 27,22000% sull'importo posto a base
di gara.

2. Di dare atto che lo sconto percentuale presentato sarà applicato ai successivi contratti attuativi
dell’accordo quadro di cui trattasi.

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara;

4. Di dare atto che:


responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore



i codici identificativi del progetto sono: CUP C72B22000050004- CIG 92005115DC
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5. Di comunicare, ai sensi dell’art. 76, c.5 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento di
aggiudicazione non efficace 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.

6. 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. 6bis della stessa L. 241/1990;

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin
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Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 19/05/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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