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PREMESSO: 

-  che con  la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 282 del 07/07/2021, e’ stato

affidato il servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E SICUREZZA IN

FASE  PROGETTUALE  RELATIVO  ALL'INTERVENTO  DI  RISTRUTTURAZIONE  E

CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO al costituendo

Raggruppamento  Temporaneo  di  professionisti  composto  dalla  STP  INGEGNO  S.S.

indicata come capogruppo mandataria e dall'ing. Matteo Raffaelli con sede in Firenze Via

Romagnosi  n.  19/R,  c.f.  RFFMTT73L04D612Y e  P.Iva  n.  04947030484,  dalla  Subsoil

Geologi Associati Studio Tecnico di Peruzzi L., Bocini L., Masoni L. con sede in Empoli (FI)

Via Falco e Ceravolo n. 9, c.f. e P.Iva 06019970489, dall'ing. Marco di Natale con sede in

Signa (FI), Via Argine Strada n. 1/A, c.f. DNTMRC90C16A564W e P.IVA 06997500480 , e

da Dedalo Studio tecnico di  Ing.  Roberto  Masini  con sede in Empoli  (FI),  Via Senese

Romana n. 463, c.f. MSNRRT63C17M059Y e P.Iva 06617990483, in qualità di mandanti;

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 15/12/2021, esecutiva, è stato

approvato  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  denominato  “RISTRUTTURAZIONE  E

CONSOLIDAMENTO  EX  PALESTRA  CANOTTIERI  DI  LIMITE  SULL’ARNO,  NEL

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (FI)”;

- che con determinazione a contrarre del Servizio Lavori Pubblici n. 561 del 24/12/2021, è

stato  disposto  di  espletare  apposita  procedura  negoziata  sulla  piattaforma  regionale

telematica START con il  criterio del minor prezzo invitando n. 5 operatori economici  a

seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse;

-  che con  determinazione  del  Servizio  Lavori  Pubblici  n.  567  del  24/12/2021,  è  stato

approvato l’avviso di manifestazione di interesse allo scopo di individuare cinque operatori

economici in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di

capacità economico finanziaria e tecnica professionale indicati nell’avviso da invitare alla

procedura negoziata per la ristrutturazione e il consolidamento Ex Palestra Canottieri di

Limite sull’Arno;

-  che  con  determinazione  del  Servizio  Lavori  Pubblici  n.  76  del  09/02/2022,  è  stato

approvato apposito verbale delle operazioni di sorteggio dei cinque operatori economici

manifestanti interesse da invitare alla procedura di gara;

- che con determinazione del Servizio Gare e Contratti n. 97 del 18/02/2022, sono stati

approvati gli atti di gara ed è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei

lavori  di  cui  sopra,  da svolgersi  in  modalità  telematica sulla  piattaforma START con il

criterio del prezzo più basso;



-  che con determinazione del  Servizio  Gare e Contratti  n.  131 del  18/03/2022 è stato

approvato il verbale di gara relativo all’ammissione dei concorrenti alla procedura di gara,

e dal quale risulta che è stata presentata un’unica offerta;

EVIDENZIATO che  l’Autorità  di  gara  ha  svolto  i  propri  lavori  relativi  all’offerta

economica,  come  risulta  da  verbale  di  gara,  Allegato  A),  redatto  in  data  21/03/2022,

unitamente alla classifica finale Allegato B), che si allegano alla presente a formarne parte

integrante  e  sostanziale  ed  ha  proposto  l’aggiudicazione  in  favore  dell’operatore

economico B.C.M. SRL, con sede in Lucca, Via Alcide De Gasperi n. 95/U, C.F. e P.IVA

02402750463, offerente il ribasso del 11,48865% per l’importo di € 609.173,16 di cui €

5.500,00 di oneri della sicurezza afferenti all’impresa e di cui € 234.953,40 di costi della

manodopera al netto dell’IVA, oltre a oneri della sicurezza al netto dell’IVA per € 31.150,00

non soggetti a ribasso per un totale di € 640.323,16 oltre IVA.

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto verbale allegato A), unitamente alla

classifica finale allegato B), che si allegano alla presente a formarne parte integrante e

sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il  decreto  del  Sindaco  n.  1/2020  con  il  quale  è  stato  nominato  il

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, sottoscritto digitalmente dal 

responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 

contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, siccome approva in ogni sua parte, l'allegato verbale di gara, Allegato

A),  redatto  dall'Autorità  di  gara  in  data  21/03/2022 costituente  parte  integrante  e

sostanziale  del  presente  atto,  unitamente  al  suo  allegato  B),  relativo  alla  procedura

negoziata  per  la  ristrutturazione  e  il  consolidamento  Ex  Palestra  Canottieri  di  Limite

sull'Arno;



2)  DI  APPROVARE, conseguentemente  la  proposta  di  aggiudicazione  a  favore

dell’operatore economico B.C.M. SRL, con sede in Lucca, Via Alcide De Gasperi n. 95/U,

C.F. e P.IVA 02402750463 offerente il ribasso del 11,48865% per l’importo di € 609.173,16

di cui € 5.500,00 di oneri della sicurezza afferenti all’impresa e di cui € 234.953,40 di costi

della manodopera al netto dell’IVA, oltre a oneri della sicurezza al netto dell’IVA per €

31.150,00 non soggetti a ribasso per un totale di € 640.323,16 oltre IVA;

3) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva, come sopra disposta, sarà efficace solo

in seguito al controllo con esito positivo di tutti i requisiti dichiarati per la partecipazione

alla gara dal suddetto operatore e che tale efficacia sarà fatta risultare da apposito atto

amministrativo; 

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Zaccara;

5)  DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del

Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del

D.Lgs. 50/2016.
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