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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06308 

 Del: 27/09/2017 

 Esecutivo da: 27/09/2017 

 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di "Valutazione rischio rumore e vibrazioni adempimenti D.Lgs. 81/08"  

Aggiudicazione mediante M.E. Sigeme alla società di ingegneria VIE EN.RO.SE. S.r.l.  cod. CIG 

ZZC11F50122 - Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016.  

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, approvata in data 31/01/2017, sono stati 

approvati il bilancio finanziario 2017-2019 ed il piano triennale investimenti 2017-2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 62/677 approvata in data 19/12/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, contenente, tra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019; 

- con Deliberazione del Giunta Comunale n. 48 approvata in data 21/02/2017 è stato approvato il PEG 

2017/2019; 

Considerato che: 

 è stata attivata una procedura di gara per il servizio di “Valutazione rischio rumore e 

vibrazioni adempimenti D.Lgs. 81/08” per un importo complessivo di €.11.000,00, al netto 

dei contributi previdenziali, iva esclusa; 

 In data 11.07.2017 è stato attivato il processo di acquisto mediante Richiesta di Offerta  

tramite Mercato Elettronico Comune di Firenze, nella specie SIGEME ricorrendo gli obblighi 

di legge di cui all’art. 1, comma 450, L. 296/2006; 

 la procedura di scelta del contraente individuata per il suddetto affidamento è stata la 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, D.lgs. 50/2016;  
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 il criterio di aggiudicazione dell’appalto è stato quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95, 

comma 4 lettera b) del D.Lgs  n.50/2016; 

 In data 18.07.2017 alle ore 12,00, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute n. 3 offerte per il processo di acquisto n. 5795 di seguito riportate con i relativi 

ribassi d’asta percentuali: 

- QU.IN S.r.l.   28,06% 

- Polisoluzioni S.r.l.  50% 

- VIE EN.RO.SE. S.r.l.  30,5%; 

 Le operazioni di gara, conclusesi in data 18.07.2017,  sono  state accompagnate dall’esame 

delle offerte da parte del RUP, Ing. Mirko Leonardi, il quale ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 

50/2016 con nota prot. gen. n° 237528 del 25/07/2017 ha richiesto le relative spiegazioni in 

particolare dell’offerta presentata dalla società Polisoluzioni s.r.l., risultata anormalmente 

bassa;  

 

Dato atto che il CIG relativo all’affidamento è: ZZC11F50122 

 

Rilevato che: 

- la società Polisoluzioni S.r.l., ha presentato, con nota prot. gen. n° 245839 del 1/08/2017, le 

proprie giustificazioni, le quali hanno riguardato  aspetti generali, descritte senza addentrarsi 

nel merito delle economie del processo di erogazione dei servizi. Oltre a ciò, niente si dice in 

ordine ai metodi di svolgimento degli dei servizi e alle soluzioni tecniche prescelte utili a 

dimostrare e giustificare l’entità dell’offerta presentata.  

L’operatore economico, inoltre, ha ritenuto erroneamente condizione eccezionalmente 

favorevole la circostanza che il servizio di cui trattasi abbia ad oggetto l’attività di 

aggiornamento di una precedente valutazione del rischio rumore e vibrazione in luogo di una 

nuova e completa valutazione. Infine, non viene fornita alcuna giustificazione relativa alla 

eventuale originalità delle tecniche per l’erogazione dei servizi proposti. 

- Alle luce delle giustificazioni presentate, il RUP, Ing. Mirko Leonardi, con nota prot. gen. n° 

283624 del 14.09.2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ha 

comunicato alla P.O. Amministrativa della Direzione Ambiente, l’esito delle valutazioni 

condotte sulla scorta delle giustificazioni presentate,  ritenendo le stesse non sufficientemente 

adeguate a sciogliere le riserve circa il sospetto di anomalia e quindi a ritenere provata la 

serietà e congruità dell’offerta presentata. 

 

Ritenuto: 

Per tutto quanto premesso e rilevato di affidare il servizio di “Valutazione rischio rumore e vibrazioni 

adempimenti D.Lgs. 81/08” alla società di Ingegneria VIE EN.RO.SE. S.r.l., con sede in Firenze, alla Via 

Stradivari n. 19, (P.Iva 05806850482) la quale ha presentato il secondo maggior ribasso del 30,5, che 

costituisce parte integrante del presente atto.  

- con il presente atto si aggiudica il servizio di cui trattasi alla società citata per € 7.645,00 oltre oneri 

contributivi ed Iva di legge. 

- si dichiara che si procederà ad assumere l’impegno di spesa con successivo atto dirigenziale; 

- di inserire nel contratto, risultando tuttora in corso le verifiche sul  possesso dei requisiti, una 

specifica  clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto, qualora non dovessero essere posseduti dall’appaltatore i requisiti previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

 

Preso atto: 
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- che le copia informatica del verbale di gara  allegato al presente provvedimento è conforme 

all’originale cartaceo conservato agli atti dell’ufficio della Direzione Ambiente; 

 

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 

- gli artt. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

- gli artt. 58 e 81  comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento sull’Attività contrattuale; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

 

  

DETERMINA 

 

Per i motivi riportati in narrativa:  

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si 

intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

2. di escludere l’offerta presentata dalla società Polisoluzioni S.r.l. ai fini delle procedura di gara, per i 

motivi espressi in narrativa; 

3. di procedere, all’affidamento del servizio “Valutazione rischio rumore e vibrazioni adempimenti 

D.Lgs. 81/08” Codice CIG ZC11F50122 aggiudicato per € 7.645,00 oltre contributi previdenziali ed 

iva di legge alla Società di Ingegneria  VIE EN.RO.SE. S.r.l., con sede in Firenze, alla Via Stradivari 

n. 19, (P.Iva 05806850482) (cod. ben.38569) che ha offerto il ribasso del 30,5% sull’importo a base di 

gara di € 11.000,00 oltre contributi previdenziali ed iva di legge; 

4. di dare atto che si procederà ad assumere l’impegno di spesa con successivo atto dirigenziale; 

5. di inserire nel contratto, risultando tuttora in corso le verifiche sul  possesso dei requisiti, una specifica  

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora 

non dovessero essere posseduti da parte dell’appaltatore i requisiti previsti dalla normativa in materia di 

Appalti pubblici;  

6. di procedere altresì, ai sensi di quanto previsto dall’art.4 co. 2, lett. b) del vigente regolamento dei 

Contratti, alla sottoscrizione del contratto, predisposto e curato  dal Servizio Parchi, giardini ed Aree 

Verdi della Direzione Ambiente; 

7. di prendere atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Parchi Giardini e Aree 

verdi, Ing. Mirko Leonardi. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 
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- RELAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA SIGEME 

- OFFERTA SOCIETÀ VIE EN.RO.SE. S.R.L. 

- OFFERTA SOCIETÀ POLISOLUZIONI S.R.L. 

- ESITO RICHIESTA DI SPIEGAZIONI ART. 97 CO. 6 D.LGS. 50_2016 

 

 

Firenze, lì 27/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mirko Leonardi 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


