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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. 4723 del 06/04/2017 “Sedi regionali. Lavori di
manutenzione e conduzione impianti elettrici e tecnologici da eseguirsi nelle sedi di uffici
regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia anni 2107/2018 (CIG 7027878464):
approvazione progetto esecutivo, impegno per polizze assicurative e indizione gara”.
Richiamato altresì il decreto n.9740 del 04/07/2017 con cui si approvavano i verbali di gara
relativi alla procedura in parola e l'elenco degli ammessi e degli esclusi;
Visto il verbale di gara n. 6 del 21/07/2017 (Allegato “A”), da cui risulta aggiudicataria l'impresa
INNOCENTI SILVANO di PRATESI o INNOCENTI TIZIANO SNC con sede legale a
Quarrata (PT), Via del Castellino 8, che ha offerto un ribasso del 26,876%;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiudicazione non efficace della gara suddetta
all'impresa INNOCENTI SILVANO di PRATESI o INNOCENTI TIZIANO SNC;
Dato atto che, a seguito dell'esito positivo dei controlli, si provvederà, con successivo atto, a
dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ed all'assunzione dell'impegno di spesa;
DECRETA
1. di approvare il verbale della seduta di gara n. 6 del 21/07/2017 (Allegato “A”);
2. di disporre l'aggiudicazione non efficace della gara per l'affidamento dei “Lavori di
manutenzione e conduzione impianti elettrici e tecnologici da eseguirsi nelle sedi di uffici
regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia anni 2107/2018 (CIG 7027878464)” a
favore dell'impresa INNOCENTI SILVANO di PRATESI o INNOCENTI TIZIANO SNC
con sede legale a Quarrata (PT), Via del Castellino 8;
3. di rinviare a successivo atto, a seguito dell'esito positivo dei controlli, la dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione e l'assunzione dell'impegno di spesa;
4. di provvedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
5. di provvedere ai sensi dell'art.29 c.1 del Dlgs 50/2016 alla pubblicazione del presente
decreto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul
sistema START.
Il Dirigente
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