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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, entrato in vigore il 19.04.2016;
Vista la L.R. n. 38/2007 relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPGR n.
30/R del 28/05/2008;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato A
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura aperta forniture, servizi e lavori criterio
qualità/prezzo”;
Viste altresì le disposizione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
Visto il Decreto del Direttore n. 6358 del 28/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze Prato, che a far data dal 09/01/2017 è stato denominato Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Firenze Prato Pistoia, giusto decreto del Direttore n. 14366 del 28/12/2016 di
riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture Trasporto
Pubblico Locale;
Richiamato il Decreto del Direttore n. 1407 del 31.03.2016 con il quale è stato individuato, ai sensi
dell’art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art. 9 e 10 del D.P.R. n.
207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto Ing. Antonio De
Crescenzo;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14191 del 07/12/2016 con il quale è stata indetta la gara di appalto
relativa ai lavori in oggetto con un importo a base d'asta di € 2.937.108,32 di cui € 79.127,38 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli
36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematica e da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016, (CIG n. 6885695F41), (CUP n. B11B13000160001);
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
151 del 30/12/2016, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 18/01/2017, sul Profilo
di Committente della Regione Toscana, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) e sul Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (SITAT);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5904 del 08/05/2017 di approvazione dei verbali di gara relativi
all’esame della documentazione amministrativa, nonché dell’elenco degli ammessi ed esclusi e
della nomina dei membri della Commissione di gara;
Visti, altresì, i verbali relativi alla procedura in oggetto, (in seduta pubblica: Rep. n. 8192 del
29/05/2017, Rep. n. 8239 del 13/10/2017, Rep. n. 8243 del 24/10/2017) (allegato A); in
Raccolta n. 4877 del 29/05/2017, Raccolta n. 4885 del 12/06/2017, Raccolta n. 4900
Raccolta n. 4912 del 02/08/2017, Raccolta n. 4914 del 21/08/2017, Raccolta n. 4935
Raccolta n. 4939 del 18/09/2017, Raccolta n. 4940 del 21/09/2017, Raccolta n. 4944
Raccolta. n. 4950 del 28/09/2017, Raccolta n. 4958 del 05/10/2017, Raccolta n. 4961
Raccolta n. 4965 del 13/10/2017, Raccolta n. 4970 del 18/10/2017) (allegato B);

seduta riservata:
del 06/07/2017,
del 15/09/2017,
del 25/09/2017,
del 10/10/2017,

Visto, in particolare, il verbale della seduta di gara del giorno 24/10/2017 (inserito in allegato A),
con il quale il Presidente di gara dà atto che la migliore offerta è quella del R.T.I costituito dalla
società LA CALENZANO ASFALTI S.p.a. con sede in Calenzano (FI) in qualità di capogruppo e

dalla società mandante Varia Costruzioni S.r.l. con sede in Lucca, per un punteggio complessivo
82,64 di cui 17,36 di punteggio economico ed viene formulata da parte della Commissione
giudicatrice la proposta di aggiudicazione a favore del citato raggruppamento temporaneo di
imprese;
Vista la nota del Presidente di gara D.ssa Ivana Malvaso (prot. n. 521541 del 02/11/2017) con la
quale si comunica che, nella seduta di gara del 24/10/2017, è stata formulata la proposta di
aggiudicazione per l’affidamento dei lavori in oggetto, a favore del R.T.I costituito dalla società LA
CALENZANO ASFALTI S.p.a. con sede in Calenzano (FI) in qualità di capogruppo e dalla società
mandante Varia Costruzioni S.r.l. con sede in Lucca per un importo di aggiudicazione di Euro
1.963.133,75 corrispondente ad un ribasso di aggiudicazione del 31,30%;
Ritenuto pertanto necessario, sulla scorta della sopra citata comunicazione (Prot. 521541 del
02/11/2017) procedere all’aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento dell’appalto in
oggetto al R.T.I costituito dalla società LA CALENZANO ASFALTI S.p.a. con sede in Calenzano
(FI) in qualità di capogruppo e dalla società mandante Varia Costruzioni S.r.l. con sede in Lucca;
Dato atto altresì che, a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà con successivo atto a
dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione e all’assunzione dell’impegno di spesa;
DECRETA
1. di approvare i verbali di gara relativi alla procedura in oggetto (in seduta pubblica: Rep. n.
8192 del 29/05/2017, Rep. n. 8239 del 13/10/2017, Rep. n. 8243 del 24/10/2017) (allegato A)); (in
seduta riservata: Raccolta n. 4877 del 29/05/2017, Raccolta n. 4885 del 12/06/2017, Raccolta n.
4900 del 06/07/2017, Raccolta n. 4912 del 02/08/2017, Raccolta n. 4914 del 21/08/2017, Raccolta n.
4935 del 15/09/2017, Raccolta n. 4939 del 18/09/2017, Raccolta n. 4940 del 21/09/2017, Raccolta n.
4944 del 25/09/2017, Raccolta. n. 4950 del 28/09/2017, Raccolta n. 4958 del 05/10/2017, Raccolta
n. 4961 del 10/10/2017, Raccolta n. 4965 del 13/10/2017, Raccolta n. 4970 del 18/10/2017)
( allegato B));
2. di disporre l’aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento dell’appalto dei

“Lavori di realizzazione della variante in riva destra d’Arno alla S.R.T. 69 “DI
VALDARNO” dalla localita’ Ciliegi al confine di Provincia (FI) – LOTTO 1 (CIG n.
6885695F41), (CUP n. B11B13000160001), a favore del R.T.I costituito dalla società LA
CALENZANO ASFALTI S.p.a. con sede in Calenzano (FI), Via Di Le Prata, 93/95/97, C.F.
e P.ta IVA 01944720489 in qualità di capogruppo e dalla società mandante Varia Costruzioni
S.r.l. con sede in Lucca, Via A. De Gasperi, 55 C.F. e P.ta IVA 01335160469;
3. di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli, la dichiarazione di

efficacia dell’aggiudicazione al R.T.I costituito dalla società LA CALENZANO ASFALTI
S.p.a. con sede in Calenzano (FI), Via Di Le Prata, 93/95/97, C.F. e P.ta IVA 01944720489
in qualità di capogruppo e dalla società mandante Varia Costruzioni S.r.l. con sede in Lucca,
Via A. De Gasperi, 55 C.F. e P.ta IVA 01335160469 e all’assunzione dell’impegno di spesa;
4. di procedere ai sensi dell’art. 29, c.1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente

decreto sul Profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul
sistema START;
5. di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs 50/2016.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Verbali sedute pubbliche
af4f265be2fcad2d22bb76084c8a26e1888c558851dee89934bdd465bc45f4fe

B

Verbali sedute riservate
44452b733376a9f6dba85c3d71102c93cc4ca54ca83af9d05d2a0fb8d164782e
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