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IL DIRIGENTE
Considerato che fa capo al Settore Patrimonio e logistica la manutenzione degli immobili
funzionali all’Amministrazione regionale, tra cui rientra l'affidamento dei lavori di
manutenzione delle sedi di uffici della Giunta regionale;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Vista la delibera n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato E “Indicazioni per lo
svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo”;
Vista la D.G.R. n. 1305 del 19/12/2016 di indicazione agli uffici per l'individuazione degli
operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Richiamato integralmente il decreto n. 1106 del 20/01/2017 “Lavori di manutenzione e
conduzione impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da eseguirsi nelle sedi di
uffici regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia anni 2107/2018 (CIG 69418725FE):
approvazione progetto esecutivo, impegno per polizze assicurative e indizione gara”;
Richiamato altresì il decreto n. 3821 del 30/03/2017 con cui si approvavano i verbali di gara
relativi alla procedura in parola e l'elenco degli ammessi e degli esclusi;
Richiamato infine il decreto n. 4823 del 13/04/2017 “Lavori di manutenzione e conduzione
impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da eseguirsi nelle sedi di uffici regionali
siti nel Comune di Firenze e Provincia anni 2107/2018 (CIG 69418725FE). Aggiudicazione non
efficace all'impresa Power Energy Green con sede legale a Scandicci (FI), via Livatino, 7”.
Dato atto che sono stati espletati i controlli sull'aggiudicatario e sull'impresa ausiliaria Consorzio
Stabile Appaltitalia previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000, compreso il DURC, e che
hanno avuto esito positivo;
Preso atto che le richieste delle comunicazioni anti-mafia, relative all'impresa ausiliaria
(Consorzio Stabile Appaltitalia) ed al socio di maggioranza della stessa (Appaltitalia s.r.l.),
effettuate in data 10 ed 11 maggio 2017 sulla piattaforma SICEANT, risultano ancora in
istruttoria;
Dato atto di aver provveduto a richiedere l'autocertificazione sostitutiva delle due comunicazioni
sopra citate all'aggiudicatario Power Energy Green;
Considerata la necessità e l’urgenza di affidare la procedura in oggetto ed avviare le relative
attività, si ritiene necessario procedere alla sottoscrizione del relativo contratto, approvato in
schema con il decreto n. 1106 del 20/01/2017, inserendovi un’apposita clausola di recesso nel
caso di esito negativo del controllo ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011;
Dato atto che gli operatori economici rispondono ai requisiti tecnico-professionali richiesti
dall'art. 16 della L.R. 38/2007;
Accertato che nei confronti dei sopra citati operatori economici non risultano sussistere motivi
ostativi all’esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti della legislazione a tutela della Pubblica
Amministrazione come risulta dai documenti acquisiti;
Considerato che il quadro economico post gara, sulla base del ribasso offerto del 27,248%,
risulta il seguente:

lavori
sicurezza
totale lavori
IVA 22%
accantonamento ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.
207/2010
contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
imprevisti 5% compreso IVA
Polizze assicurative art 90 c. 5 e art. 112 c. 4
bis D. lgs. 163/06

€ 197.885,44
€ 8.000,00
€ 205.885,44
€ 45.294,80
€ 8.400,00
€ 225,00
€ 12.559,01
€ 1.000,00

incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
totale somme a disposizione

€ 5.600,00
€ 73.078,81

totale

€ 278.964,25

Ritenuto pertanto necessario dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara in parola,
provvedendo ad assumere l'impegno totale di € 251.180,24 comprensivo di IVA 22% sul
capitolo n. 71032 (cod. V livello 1.03.02.09.004) del bilancio pluriennale 2017-2019, annualità
2017, 2018 e 2019 per un totale di n. 20 mesi dal 01/07/2017 al 28/02/2019, che presentano la
necessaria disponibilità;
Considerata altresì la necessità di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza rispetto
alla data di stipula, come previsto dall’art. 32 c.8 del D. Lgs. 50/2016, per garantire la continuità
della manutenzione degli impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da eseguirsi
nelle sedi di uffici regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia anni 2107/2018 (CIG
69418725FE), tenuto conto che detta manutenzione è indispensabile per l'utilizzo delle sedi e
che la mancata consegna dei lavori determinerebbe l'impossibilità di utilizzo delle sedi con grave
danno per l'amministrazione e per l'interesse pubblico;
Tenuto conto che i suddetti lavori saranno finanziati sul cap. 71032 del Bilancio per gli anni
2017, 2018 e 2019 come segue:
Bilancio 2017: Euro 75.354,07
Bilancio 2018: Euro 150.708,14
Bilancio 2019: Euro 25.118,03
Richiamato il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n.
61/R del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs
118/2011;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 4 del 2017 di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;

Richiamato inoltre il decreto n. 144 del 12.01.2017 del Direttore Generale di assegnazione delle
risorse alle Direzioni";
DECRETA
1. di dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei “Lavori di
manutenzione e conduzione impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da
eseguirsi nelle sedi di uffici regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia anni
2107/2018 (CIG 69418725FE)” a favore dell'impresa Power Energy Green con sede
legale a Scandicci (FI), via Livatino, 7 (C.F./P. Iva 06229530487), per un importo di €
205.885,44, IVA esclusa, di cui € 8.000,00, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza,
secondo il seguente quadro economico:
lavori
sicurezza
totale lavori
IVA 22%
accantonamento ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.
207/2010
contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
imprevisti 5% compreso IVA
Polizze assicurative art 90 c. 5 e art. 112 c. 4
bis D. lgs. 163/06

€ 197.885,44
€ 8.000,00
€ 205.885,44
€ 45.294,80
€ 8.400,00
€ 225,00
€ 12.559,01
€ 1.000,00

incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
totale somme a disposizione

€ 5.600,00
€ 73.078,81

totale

€ 278.964,25

2. di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le motivazioni esposte in
narrativa;
3. di impegnare la somma di € 251.180,24 comprensiva di IVA 22% sul capitolo n. 71032
(cod. V livello 1.03.02.09.004) del bilancio pluriennale 2017-2019, annualità 2017, 2018 e
2019 che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
Bilancio 2017: Euro 75.354,07
Bilancio 2018: Euro 150.708,14
Bilancio 2019: Euro 25.118,03
4. di provvedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art.29 c.1 del Dlgs 50/2016;
Il Dirigente
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