
 
 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 
 

DETERMINAZIONE 
Ufficio SERV. TECNICI 

 
Numero  118 Del  29-09-11 

Registro generale n. 446 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE , D.L. E 
CONTABILITA', INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL A SCUOLA 
ELEMENTARE E MATERNA "G. PASCOLI" - EDIFICIO A2 - 2 ^ STRALCIO – 
IDROPROGETTI S.R.L. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Vista la Deliberazione G.M. n. 138 del 29/12/2009 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo di “ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO, OLTRE CHE' ALLE NORME DI 
CUI AL D.LGS. 626/94, ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 13/89 E DI 
RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA, DELLA SCUOLA ELEMENTARE E 
MATERNA “G. PASCOLI” – EDIFICIO A2” per la somma complessiva di € 1.356.446,63; 
 
Vista la Deliberazione G.M. n. 139 del 29/12/2009 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo di “ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO, OLTRE CHE' ALLE NORME DI 
CUI AL D.LGS. 626/94, ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 13/89 E DI 
RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA, DELLA SCUOLA ELEMENTARE E 
MATERNA “G. PASCOLI” – EDIFICIO A2 – I^ STRALCIO” per la somma complessiva di 
€ 126.216,81; 
 
Vista la Deliberazione G.M. n. 145 del 27/11/2010 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo di “ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO, OLTRE CHE' ALLE NORME DI 
CUI AL D.LGS. 626/94, ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 13/89 E DI 
RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA, DELLA SCUOLA ELEMENTARE E 
MATERNA “G. PASCOLI” – EDIFICIO A2 – II^ STRALCIO” per la somma complessiva 
di € 1.230.229,81; 
 
Considerato che, a seguito della conclusione dei lavori di cui al I^ stralcio, sono state 
accertate con Determinazione LL.PP. n. 46 del 16/04/2011 economie di spesa per la somma 
complessiva di € 26.533,19 Iva compresa, al fine di utilizzare successivamente tale somma 
per parte del finanziamento occorrente per affidare i lavori e gli incarichi di cui al II stralcio di 
cui sopra; 
 
Preso atto che con Determinazione LL.PP. n. 158 del 23/12/2010 è stato affidato all’Ufficio 
Gare Associato della Comunità Montana Mugello, lo svolgimento della gara  relativa ai lavori 
del II stralcio in parola; 
 
Preso atto che con Determinazione LL.PP. n. 92 del 16/07/2011: 
- è stata approvata la documentazione di gara, consegnata all’Ufficio LL.PP. in data 
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14/04/2011 (prot. 4248 del 18/04/2011) dall’U.G.A. e depositata in atti presso l’Ufficio 
Lavori Pubblici, compreso il verbale di gara; 
- sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta FAESULAE S.r.l. con sede in Via del 
Madonnone n. 25, 50136 Firenze (FI), che ha offerto un ribasso del 20,373 %, i lavori di 
“ADEGUAMENTO  STATICO  E SISMICO,  OLTRE  CHE ALLE  NORME  DI  CUI  AL  

D.LGS.626/94, ALLE  NORME  DI  CUI  ALLA  L.13/89 E RIORGANIZZAZIONE  

COMPLESSIVA,  DELLA  SCUOLA ELEMENTARE  E MATERNA  “G.PASCOLI”  - 
EDIFICIO  A2, II^  STRALCIO ”, verso il corrispettivo totale di € 853.535,13 Iva compresa; 
 
Vista la Determinazione LL.PP. n. 93 del 16/07/2011 con la quale si approva il seguente 
quadro economico di variante relativo al progetto in parola: 
 
Importo Lavori: 

   Variante 1   Variante 2   Diff. +/-  
Importo complessivo dei 
lavori  €      959.638,38   €        959.638,38   €                -    
di cui, con Iva al 10% € 947.138,38  €        947.138,38   €                -    

A 

di cui, con Iva al 4% € 12.500,00  €          12.500,00   €                -    
Importo soggetto a ribasso 
d'asta  €      898.961,65   €        898.961,65   €                -    
di cui, con Iva al 10%  €      887.261,65   €        887.261,65   €                -    

B 

di cui, con Iva al 4%  €        11.700,00   €          11.700,00   €                -    
Oneri relativi 
all'attuazione del piano 
per la sicurezza  €        60.676,73   €          60.676,73   €                -    
di cui, su importo con Iva 
al 10%  €        59.876,73   €          59.876,73   €                -    

C 

di cui, su importo con Iva 
al 4%  €             800,00   €               800,00   €                -    
Importo netto dei lavori al 
netto del ribasso d'asta  €                     -     €        715.816,19   €                -    
di cui, con Iva al 10%  €                     -     €        706.499,83   €                -    

D 

di cui, con Iva al 4%  €                     -     €            9.316,36   €                -    
Importo lavori affidati 
(C+D)  €                     -     €        776.492,92   €  183.145,46  
di cui, con Iva al 10%  €                     -     €        766.376,56   €                -    

E 

di cui, con Iva al 4%  €                     -     €          10.116,36   €                -    
     

Somme a disposizione dell'amministrazione: 
     
F IVA 10%  €        94.713,84   €          76.637,66  -€   18.076,18  
G IVA 4%  €             500,00   €               404,65  -€          95,35  

H 

Spese tecniche per 
progettazione compreso 
C.I.e IVA  €      109.249,26   €        116.861,16   €      7.611,90  

I 

Spese tecniche per D.L., 
D.O., Coord. in  €        87.201,88   €          97.732,68   €    10.530,80  
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esecuzione e Collaudo 
compreso C.I.e IVA 

L 
Imprevisti e varie 
compreso IVA  €                     -     €                      -     €                -    

M R.U.P.  €             959,64   €               959,64   €                -    

N 

Spese di pubblicazione 
bando, esito, contributo 
Autorità di Vigilanza e 
costi gara U.G.A.  €          4.500,00   €            4.500,00   €                -    

O 

Somme derivanti dal 
ribasso d'asta compreso 
IVA            (€ 
201,316,99)  €                     -     €        154.884,41   €  154.884,41  

P 
Spese tecniche 
progettazione Edificio B  €                     -     €          28.289,88   €    28.289,88  

Totale somme a disposizione  €      297.124,62   €        480.270,08   €  183.145,46  
     

Importo Complessivo   €   1.256.763,00   €     1.256.763,00   €             0,00  
 

Considerato pertanto che occorre procedere all’appalto per l’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 
81/2008, inerente i lavori in parola; 

 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante procedura aperta 
ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e che l’aggiudicazione avvenga attraverso il 
criterio prezzo più basso e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 
124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Dato atto che l’Ufficio Lavori Pubblici ha predisposto la seguente documentazione di gara: 

1. Bando di gara  
2. Allegato 1 - Disciplinare di gara 
3. Allegato 2 – Disciplinare di incarico 
4. Allegato 3 – Domanda di partecipazione 
5. Allegato 4 – Modello offerta economica 
6. Allegato 5 – Calcolo importo a base d’asta 

e ritenuto di poterla approvare; 
 
Verificato che la responsabilità del presente appalto (RUP) è stata affidata al sottoscritto 
Geom. Valter Bendoni;  
 
Richiamata la determinazione n. 94 del 16/07/2011 ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMA 
DI BANDO DI GARA PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITA', INERENTE I LAVORI DI 
ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "G. PASCOLI" - 
EDIFICIO A2 - 2^ STRALCIO” con la quale si procedeva all’avvio della procedura di scelta 
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del contraente a mezzo di Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso e con 
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 81/2008, inerente i lavori di “ADEGUAMENTO  

STATICO  E SISMICO,  OLTRE  CHE ALLE  NORME  DI  CUI  AL  D.LGS.626/94, ALLE  

NORME  DI  CUI  ALLA  L.13/89 E RIORGANIZZAZIONE  COMPLESSIVA,  DELLA  

SCUOLA ELEMENTARE  E MATERNA  “G.PASCOLI”  - EDIFICIO  A2, II^  

STRALCIO ”, per l’importo complessivo di € 74.305,03 (C.I. ed Iva esclusi) soggetti a 
ribasso, e la relativa documentazione di gara: 
             Bando di gara  

1. Allegato 1 - Disciplinare di gara 
2. Allegato 2 – Disciplinare di incarico 
3. Allegato 3 – Domanda di partecipazione 
4. Allegato 4 – Modello offerta economica 
5. Allegato 5 – Calcolo importo a base d’asta 

 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte come  risulta dal bando di gara è stato 
stabilito per il giorno 09/08/2011 ore 12.30, entro i termini previsti dal D.Lgs 163/2006; 
 
Vista la nota dell’ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Firenze, 
pervenuta in data 03/08/2011 Prot. 2829; 
 
Ritenuto opportuno prorogare i termini di presentazione delle offerte dal 09/08/2011 ore 
12.30 al 25/08/2011 ore 12.30, rimanendo confermata la data relativa alla prima seduta della 
commissione di gara così come previsto dal bando approvato, al fine di consentire una 
maggiore concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità ai sensi dell’art. 2 comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, relativi a 
Lavori, servizi e forniture; 
  
Vista la Determinazione LL.PP. n. 100 del 03/08/2011 con la quale veniva prorogato il 
termine per la presentazione delle offerte stabilito nel bando di gara di cui sopra dal 
09/08/2011 ore 12.30 al 25/08/2011 ore 12.30; 
 
Preso atto della Determinazione LL.PP. n. 110 del 26/08/2011 di nomina della Commissione 
di gara per l’affidamento in oggetto; 
 
Visto il Verbale di gara di prima seduta redatto in data 30/08/2011 e di seconda seduta redatto 
in data 14/09/2011, approvato con Determinazione LL.PP. n. 113 del 16/09/2011, dal quale 
RISULTA PROVVISORIAMENTE AGGIUDICATARIO il concorrente Idroprogetti 
S.r.l., con la percentuale di ribasso pari al 42,75 %, corrispondente ad un importo:  
 

Importo soggetto a ribasso € 74.305,03 

Ribasso del 42,7500 % -€ 31.765,40 

Importo ribassato € 42.539,63 

C.I. al 4,00 % € 1.701,59 

Importo ribassato con Contributo € 44.241,21 
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Iva al  21,00 % € 9.290,65 

IMPORTO COMPLESSIVO € 53.531,86 
 
fatte salve le successive verifiche della documentazione e salva ratifica definitiva da parte del 
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Dicomano; 
 
Vista la nota prot. 9729 del 15/09/2011 con la quale veniva comunicato al concorrente 
Idroprogetti S.r.l. che risultava PROVVISORIAMENTE AGGIUDICATARIO dell’appalto 
in oggetto e con la quale veniva richiesta, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la 
documentazione necessaria alla comprovazione dei requisiti come previsto dalla vigente 
normativa; 
 
Vista la nota dell’Idroprogetti S.r.l.,  prot. 10121 del 24/09/2011 con la quale viene trasmessa 
la seguente documentazione: 

1) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 
2) dichiarazione inerente: 

- l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e dalle relative 
regolarità contributive; 

- il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, 
così come previsto all’art. 3 comma 8 lett. b) del D. Lgs. n. 528 del 
19.11.1999; 

- l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della Legge n. 68 del 12.03.1999, in caso di 35 dipendenti o da 15 a 35 
dipendenti se nuove assunzioni effettuate dopo il 18.01.2000; 

3) copia delle fatture fino all’importo necessario per il raggiungimento del requisito 
minimo richiesto dal bando stesso (punto 4.2 lettera a) € 222.915,09); 

4) dichiarazioni degli enti per i servizi svolti  per il raggiungimento dei requisiti minimi 
richiesti dal bando di gara (punto 4.2 lettere b) e c)); 

 
Preso atto del parere espresso in ordine alla copertura finanziaria dell’opera, nonché il 
motivato parere in ordine al rispetto del patto di stabilità, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanze e Patrimonio; 
 
Ritenuto comunque, visto che la documentazione fornita risulta completa ed esaustiva, in 
attuazione della Direttiva della Giunta Comunale n. 10 del 28/05/2011, consegnata il 
22/06/2011, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva degli incarichi di cui trattasi; 
 
Dato atto che, come previsto dalla normativa vigente, occorre procedere alla pubblicazione 
dell’esito di gara all’Albo Pretorio Comunale nonché sul profilo della Stazione Appaltante, 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso 
l’Osservatorio; 
 
Visti gli artt. 107, 109 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs  n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
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1. Di approvare la documentazione fornita dal concorrente Idroprogetti S.r.l.,  prot. 10121 del 
24/09/2011, depositata in atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici, che risulta conforme. 
 
2. Di procedere all’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA al concorrente Idroprogetti S.r.l.  che 
ha offerto un  ribasso del 42,75 %, per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE 
LAVORI E CONTABILITA’ inerente i lavori di “ADEGUAMENTO STATICO E 
SISMICO, OLTRE CHE' ALLE NORME DI CUI AL D.LGS. 626/94, ALLE NORME DI 
CUI ALLA LEGGE 13/89 E DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA, DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “G. PASCOLI” – EDIFICIO A2 – II^ 
STRALCIO” , verso il corrispettivo di € 53.531,86 C.I. ed Iva compresi. 
 
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 53.531,86 C.I. al 4 % ed Iva al 21 % rientrante 
nel quadro economico del progetto in parola alla voce “spese tecniche per D.L., Coord. in 
esecuzione e Collaudo compreso C.I. e Iva”, trova copertura finanziaria al cap. 1258/50/2009 
Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 
Imp. Def. 716/2009  
Sub. Imp. 716.2.2009 
 
4. Di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara all’Albo Pretorio Comunale nonché sul 
profilo della Stazione Appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul 
sito informatico presso l’Osservatorio. 
 
5. Di dare atto che la presente Determinazione è emessa in esecuzione della Direttiva della 
Giunta Comunale n. 10 del 28/05/2011, consegnata il 22/06/2011 ed in particolare, in 
riferimento a quanto previsto dal 2° periodo del dispositivo, si richiama quanto già espresso 
nel parere del Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio. 
 
6. A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento 
é il geom. Valter Bendoni. 
 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     BENDONI VALTER 
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE , D.L. E 
CONTABILITA', INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL A SCUOLA 
ELEMENTARE E MATERNA "G. PASCOLI" - EDIFICIO A2 - 2 ^ STRALCIO – 
IDROPROGETTI S.R.L. 
 
VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.L.vo 267/2000 attestante la 
copertura finanziaria.  
Parere favorevole, relativamente alla copertura finanziaria dell'opera, ma i vincoli posti dal 
patto di stabilità, come modificato dal D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e 
dalla legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), NON RENDE AL MOMENTO 
COMPATIBILE l’attivazione del  nuovo investimento, alla luce dell'attuale situazione dei 
flussi di cassa, correlata agli investimenti già attivati , anche se parte dell’intervento è 
finanziato con fondi POR dell’Unione Europea e, pertanto, fuori dai limiti posti dalla 
normativa sul patto di stabilità. 
 
 
Dicomano, li 29-09-11 Il Ragioniere 

TURCHI BARBARA 
 
 

=================================================================== 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal           e così per 15 
giorni consecutivi. 
 
Dicomano, li          

UFFICIO SEGRETERIA 
 


