
Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP/
MANUT/STRADE/PROT. CIV.

RICORDATO
il decreto del Sindaco n 5 del 15/02/2021  con cui il  sottoscritto è stata nominato•
responsabile del servizio N. 4 (LL.PP. /Manut.Patrimonio /Prot. Civ.)  con
attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.L267/2000;

 che, ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 107 sopra richiamato, tali funzioni•
includono l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

PREMESSO che il Comune di Vicchio è titolare di un finanziamento di complessivi €.
510.850,00 assegnato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'economie e delle finanze relativo al "Fondo per la progettazione definitiva ed
esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal
dissesto idrogeologico” ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n. 50 convertito con  Legge n.
96 del 21/06/2017

RICHIAMATA la determinazione la determinazione n. 94 del 10/04/2020 con la quale
si approvava la procedura di affidamento per la progettazione  di fattibilità economica e
finanziaria , definitiva ed esecutiva nonchè il coordinamento alla sicurezza  in fase di
progettazione relativamente ai lavori di adeguamento sismico  dei suddetti  edifici
comunali di  cui in fattispecie  del " museo - biblioteca"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE  N.103 DEL 05-10-21

Vicchio, li 08-10-21                                       p. L’Ufficio Segreteria

                        SERVIZIO 4
              > LAVORI PUBBLICI

Determinazione
Numero  103   Del  05-10-2021

Oggetto: SERVIZIO N. 4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE
PROCEDURA  APERTA ESPLETATA ESPLETATA IN MODALITA'
TELEMATICA  TRAMITE IL SISTEMA DEGLI ACQUISITI TE=
LEMATICI  DELLA  REGIONE  TOSCANA PER LA REDAZIONE



Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

Importo €. 139.715,41•
H68B1B000000006•
CIG: 8184729C07•

ATTESO che si stabiliva di procedere mediante un'unica gara divisa in tre lotti , di cui
quello di cui in oggetto, identificato come lotto n. 3,   da esperirsi tramite il sistema
della piattaforma START della regione Toscana e svolto dalla Unione dei Comuni del
Mugello

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

DATO ATTO che nella sopracitata determinazione è stato disposto :

di avviare la procedura per la scelta del contraente  in oggetto mediante procedura•
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
di individuare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più•
vantaggiosato , ai sensi degli artt. 60 e . 95  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ;

ATTESO che in data 14/04/2020 è stata pubblicata  sulla piattaforma START la
documentazione di gara   con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno
21/05/2020;

RICHIAMATA la determinazione dell'Unione montana dei Comuni del Mugello n.353
del 24/11/2020 è stata nominata la commissione  giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche in costanza di gara da espletarsi con il medoto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

VISTI  i verbali relativi alla documentazione amministrattiva degli operatori economici
, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Verbale di gara n. 1  del 26/05/2020•
Verbale di  gara n. 2 del 11/06/2020•
Verbale di  gara n. 3 del 31/07/2020•
Verbale di  gara n. 4 del  10/09/2020•

dai quali risulta che  hanno presentato la loro candidatura n. 8  concorrenti e che a
seguito della verifica dei requisiti di partecipazione viene disposta l'esclusione dei
seguenti partecipanti:

RTP Ing. leone•

VISTI i seguenti verbali:
Verbale n. 5 del 22/12/2020•
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Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
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COMUNE

di

VICCHIO

spese gara €.2.000,00 €.2.000,00

€. 58.680,47

pubblicità legale €. 1.067,39 €. 1.067,39

Verbale n. 6 del 28/12/2020•
Verbale n. 7 del 15/04/2021•

dando atto che :
 nel verbale n. 6 viene individuato quale migliore offerta quella di " A.I.C.E.•
CONSULTING. S.R.L." evidenziando  la necessità di  attivare  la verifica
dell'anomalia dell'offerta  nei suoi  confronti  in quanto il punteggio economico
conseguito pari a 19, 26 supera la soglia di anomalia economica  pari a 16 punti
nel verbale n. 7  viene dato atto  della verifica da parte del  RUP delle giustificazioni•
presentate dall'operatore economico  ritenute congrue

DATO ATTO  che , in esito alla graduatoria finale come riportata nel  verbale n.7..il
seggio di gara ha proposto , ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.lgs. n. 50/2016 , di aggiudicare
l'appalto in  oggetto  al cocnorrente " A.I.C.E. CONSULTING. S.R.L " con sede  legale
in San Giuliano Terme Via BOccaccio 20 Frazione Ghezzano stradario 11300  titolare
del punteggio .99,98 (novanatanove/novantotto) in quanto la migliore tra  quelle
presentate cui corrisponde un importo del contratto  pari a euro. 61.034,96  pari ad un
ribasso offerto del 42% oltre iva di legge:

RITENUTO  OPPORTUNO riformulare il quadro economico  a seguito
dell'espletamento delle procedure di gara

COMPENSO  INCARICO

spese ANAC €.117,00 € 117,00

TOTALE €. 139.715,41

incentivo ex art, 113 D.lgs
50/16

€.2.514,88 €.2.514,88

€.81.034,94

importo a basedi gara

imprevisti €.35.935,43 €.35.935,43

€.139.715,41

SOMME A
DISPOSIZIONE

economie di gara €.68.748,17

€.213.200,00 €.213.200,00

€.

ACCERTATO :
che sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n.•
50/2016  :

GARA

iva e oneri
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             €.    31,966.89 €.21.782,19

AGGIUDICAZIONE

ribasso 42 %
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REGOLARITA' FISCALE  richiesta all' Angenzia delle Entrate  di competenza:•
 ditta A.I.C.E. CONSULTING - S.R.L  -   pervenuta in data 14/09/2021 ed•
assunta al protocollo al n. 12277- REGOLARE
PASQUALE ANTONFRANCO -  pervenuta in data 22/09/2021 e assunta al•
protocollo al n. 12785 - REGOLARE
DARDANO DOMENICO - pervenuta in data 22/09/2021 ed assunta al•
protocollo al n. 12784 - REGOLARE
LEVRERO SILVIO - pervenuta in data 02/09/2021 ed assunta al protocollo in•
data 03/09/2021 al n. 11694- REGOLARE
PERSICHETTI BRUNO - pervenuta  in data 28/09/2021 ed assunta al protocollo•
n. 13083 - REGOLARE

ANNOTAZIONI RISERVATE  controllo sul sito ANAC

 DITTA A.I.C..E. CONSULTING  S.R.L. - richiesta del 20/08/2021 nessuna•
annotazione
DARDANO DOMENICO  - richiesta del 20/08/2021 nessuna annotazione•
PERSICHETTI BRUNO  richiesta del 20/08/2021 - nessuna annotazione•
LEVRERO SILVIO -  richiesta  del  20/08/2021 - nessuna annotazione•
PASQUALE ANTONFRANCO  - richiesta del 20/08/2021 - nessuna annotazione•

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
 A.I.C.E. CONSULTING S.R.L. -  REGOLARE - protocollo INAIl n. 28868459•
validità 28/12/2021
A.I.C.E. CONSULTING S.R.L. -- INARCASSA pervenuta in data 17/08/2021 prot.•
n. 10911- regolare
PERSICHETTI BRUNO -   REGOLARE -  pervenuta in data 11/08/2021 prot. n.•
10624
DARDANO DOMENICO .  REGOLARE - pervenuta in data 11/08/2021 prot. n.•
10622
LEVRERO SILVIO - REGOALRE - pervenuta indata 11/08/2021 prot. n. 10623•
PASQUALE ANTONFRANCO - REGOALRE - pervenuta in dta 11/08/2021 prot.•
n. 10621  del 11/08/2021

CERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE  richiesto  alla Procura della
Repubblica c/o il Tribunale di competenza:

A.I.C.E. CONSULTING S.R.L.- certificato delle sanzioni amministrative - NULLA•
- pervenuto in data 24/08/2021 prot. n. 11197
DARDANO DOMENICO -  NULLA - pervenuto in data 24/08/2021 prot. n. 11196•
PERSICHETTI BRUNO - NULLA  - perventuo in data 24/08/2021 prot. n. 11196•
LEVRERO SILVIO  - NULLA - pervenuta in data 01/09/2021  prot. n. 11595•
PASQUALE ANTONFRANCO - NULLA - pervenuta in data 01/09/2021 prot. n.•
11595
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di
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DATO atto che  dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto verrà data comunicazione ai
concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma  5 lett. a)  del D.lgs . 50/2016

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione dei citati verbali e procedere
all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi degli artt. 32 comma 5  e 33 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016

DI DARE ATTO  che  è stato concordato  con i professionisti  l'affidamento avverrà per
stralci  e che al momento si procederà ad affidare la progettazione di fattibilità tecnico -
economica dell'intero  fabbricato e  la progettazione definitiva ed esecutiva  degli
orizzontamenti quantificata complessivamente  in €. 25.101,84

DATO ATTO  che  il museo  è stato oggetto  di un cedimento del soffitto per cui  è stato
adottato un verbale di somma urgenza ed eseguito  dei lavori di tamponamento
temperonaeo

RITENUTO  quindi  che sussistono i presupposti per poter applicare   l'art. 32 comma 8
del D.lgs n 50/2016  in quanto si rende indispensabile procedere  all'avvio
dell'esecuzione del contratto in oggetto, in via d'urgenza,  per poter disporre, quanto
prima,  di una progettazione di adeguamento dell'immobile in ogggetto

ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. N. 78/2009 convertito con la Legge N.
102/2009 che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) approvato con
deliberazione consiliare n. 146 del 28/12/2020 , resa immediatamente eseguibile

VISTO il  Piano Esecutivo di Gestione approvato con  deliberazione  della Giunta
Comunale n. 4 del 15/012021 , resa immediatamente eseguibile

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al
sottoscritto Resp/le elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi,
neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione.

VISTO il T.U.E.L. N. 267 del 2000;

DETERMINA
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Via Garibaldi, 1
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COMUNE

di

VICCHIO

CIG 8184729C07 CUP ESENTE

Cap./Art. 3048/2

Creditore
A.I.C.E CONSULTING -S.R.L.

Descrizione SPESE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MUSEO

E BIBLIOTECA CAP. E. 3048/1

Causale INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO  EDIFICIO MUSEO BIBLIOTECA

2021

Importo 25.101,84

Miss./Progr. 01.05-

Scadenza

Anno 2021 esigibilità  anno 2021

Livelli 1÷4

DI APPROVARE il quadro economico di spesa , riformulato a sguito5.
dell'espletamento delle procedure di gara :

2.02.01.09.018 Nr.impegno/accer.

SERVIZIO 4 n. 103 del 05-10-2021 - COMUNE DI VICCHIO

La premessa costituisce parte integrante  e sostanziale  della presente determinazione e si
intende qui integralmente  riportata

DI APPROVARE , stante la regolarità dello svolgimento della procedura di gara , i1.
seguenti verbali di gara allegati al presente atto quali  parte integrante e sostanziale
della presente determinazione:

Verbale di gara n. 1  del 26/05/2020•
Verbale di  gara n. 2 del 11/06/2020•
Verbale di  gara n. 3 del 31/07/2020•
Verbale di gara  n. 5 del 22/12/2020•
Verbale di gara  n. 6 del 28/12/2020•
Verbale di gara  n. 7 del 15/04/2021•

DI   AGGIUDICARE l'appalto in  oggetto  a " A.I.C.E. Consulting. s.r.l.  con sede1.
legale in  San Giuliano  Terme (PI) Via Giovanni Boccaccio  20  per un importo
contrattuale di €.  81.034,94  oltre oneri e  iva di legge  per un importo complessivo
di € 102.817,13
DI DICHIARARE per i motivi in premessa indicati, la presente aggiudicazione2.
efficace
DI DARE ATTO che l'affidamento si svolgerà per stralci e che al momento  si3.
affida la progettazione di fattibilità tecnico economica e il progetto definitivo ed
esecutivo degli orizzontamenti per un importo complessivo di €. 25.101,84
DI IMPEGNARE :4.

Eserc. Finanz.

Codice SIOPE
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di
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spese gara €.2.000,00 €.2.000,00

€. 58.680,47

pubblicità legale €. 1.067,39 €. 1.067,39

COMPENSO  INCARICO

spese ANAC €.117,00 € 117,00

TOTALE €. 139.715,41

incentivo ex art, 113 D.lgs
50/16

€.2.514,88 €.2.514,88

€.81.034,94

importo a basedi gara

imprevisti €.35.935,43 €.35.935,43

€.139.715,41

SOMME A
DISPOSIZIONE

economie di gara €.68.748,17

€.213.200,00 €.213.200,00

€.

DI DARE ATTO  dell'esito favorevole delle verifiche dei requisiti previsti dalla
normativa vigente.

DI DISPORRE che, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto venga data
comunicazione alle imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del
D.lgs. n. 50/2016 e si provveda alle pubblicazioni previste dal D.lgs. n. 33/2013,
dall’art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016;

DI DARE ATTO che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;

DARE ATTO  di  procedre all'avvio dell'esecuzione, in via d'urgenza ,  del contratto  ai
sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs n. 50/2016

DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetto di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs. N. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario
per l’annotazione di cui all’art. 179 del T.U.E.L. N. 267/2000;

DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Sheila Cipriani ;

GARA

iva e oneri
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             €.    31,966.89 €.21.782,19

AGGIUDICAZIONE

ribasso 42 %
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di
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SERVIZIO N. 4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ESPLETATA
ESPLETATA IN MODALITA TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA DEGLI ACQUISITI TELEMATICI DELLA
REGIONE TOSCANA PER LA REDAZIONE DEL PROCEGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMIA ,
DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO MUSEO - BIBLIOTECA -
A.I.C.E. CONSULTING - S.R.L.

Vicchio, lì 07-10-2021 Il Responsabile del Servizio

Impegno N.   516 del 07-10-2021  a Competenza   CIG 8184729c07

Capitolo       3048 / Articolo     2
SPESE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MUSEO E BIBLIOTECA CAP. E. 3048/1

Gramigni Lucia

Importo 2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Euro 25.101,84

5° livello 01.05-2.02.01.09.018  Musei, teatri e biblioteche

SERVIZIO 4 n. 103 del 05-10-2021 - COMUNE DI VICCHIO

DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. N.
78/2009 convertito in Legge N. 102/2009;

DI DARE ATTO  che  con l'atto di integrazione di efficacia della presente
aggiudicazione   si provvederà ad impegnare la suddetta somma.

DI DAR CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come
previsto dal D.lgs. N. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
Arch. Mario Lopomo

Proposta del  09-08-2021  N.87

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Beneficiario      9447  A.I.C.E consulting srl

Causale
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Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente dal 08-10-2021 al 23-10-2021

Vicchio, lì 25-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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