DETERMINA N. 176 DEL 15/02/2021
Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio

Oggetto:

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DEL CAMPO DA GIOCO SUSSIDIARIO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ANDREA PAZZAGLI" IN VIA DI BELMONTE LOC.
PONTE A NICCHERI
(PROG. N.623 – CUP B35H19000100005).
APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ED
ESCLUSI DAL SORTEGGIO PER L'INVITO ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA E INDIZIONE DELLO STESSO.
Dirigente

Visto il Decreto Sindacale n. 145 del 05/11/2019, con il quale viene conferito l'incarico a tempo
determinato di Alta specializzazione professionale ai sensi dell'art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000
Preso atto:
- che l'intervento di cui trattasi è stato inserito nel vigente Piano Triennale dei Lavori Pubblici
2019-2021 – elenco annuale 2019 – approvato, nella 1^ variazione, con la delibera consiliare n°
27 del 27/03/2019 che prevede il rifacimento del campo di calcio sussidiario in erba sintetica
dell’Impianto sportivo di Ponte a Niccheri, per un importo di € 445.000,00 – CUP:
B35H19000100005;
- che l'intervento di cui trattasi è stato poi integrato con la 2^ variazione al programma
triennale LL.PP. 2019-2021, approvato con delibera consiliare n. 67 del 25/07/2019, a
complessivi € 525.000,00 – CUP: B35H19000100005;
- che per la redazione del progetto esecutivo è stato incaricato il professionista Arch. Biagini;
- che la determina dirigenziale n° 1036 del 30/09/2019 ha dato atto che l’intervento è finanziato
per € 445.000,00 dal Fondo Sport e Periferie e per € 80.000,00 da fondi di bilancio del Comune
di Bagno a Ripoli provvedendo al contempo al relativo accertamento di entrata del contributo
statale, per una spesa complessiva in totali € 525.000,00 di cui € 413.249,96 per lavori a base
di appalto;
- che la delibera di Giunta Municipale n° 148 del 21/10/2019 ha approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo di euro 525.000,00 di cui € 413.249,96 per lavori a base di appalto
necessaria a seguito della modifica dell'elaborato denominato Quadro economico nella
emissione rev. Ottobre 2019;
- che in relazione al predetto intervento il sottoscritto ha direttamente assunto il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento;

Visto l’ art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 che indica per la procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, la consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori, di
importo pari o superiore a 350.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 in quanto la spesa
prevista è di un importo presunto di € 525.000,00 di cui € 413.249,96 per lavori a base di
appalto;
Richiamato l’art. 32 D. lgs. 50/2016 secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Preso atto che con propria precedente determinazione n. 48 del 14/01/2021 è stato approvato
lo schema di avviso pubblico e la relativa modulistica e che l’avviso predetto è stato pubblicato
sul profilo del Committente nella medesima data con scadenza fissata per le ore 13,00 del
giorno 29 gennaio 2021;
Visto l’elenco allegato al presente provvedimento nel quale risultano indicati nell’ordine di
acquisizione al protocollo comunale i soli numeri attribuiti a dette istanze da cui rilevasi:
- che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 23 manifestazioni di interesse (di cui n. 1
in ritardo);
- che n. 4 manifestazioni di interesse contrassegnate con i numeri di protocollo n. 3168 del
27.01.2021, n. 3403 del 28.01.2021, n. 3434 del 28.01.2021, n. 3548 del 29.01.2021 sono
risultate prive del requisito afferente il possesso della categoria OS24 - Classifica II – e pertanto
non ammesse al sorteggio;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 che definisce le funzioni della dirigenza;
DETERMINA
1) di approvare l’elenco allegato contenente i numeri di protocollo associati alle manifestazioni
di interesse degli operatori economici ammessi al sorteggio per l’invito alla successiva fase della
procedura negoziata dei lavori aventi ad oggetto “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DEL
CAMPO DA GIOCO SUSSIDIARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ANDREA PAZZAGLI" IN VIA DI
BELMONTE LOC. PONTE A NICCHERI (PROG. N.623 – CUP B35H19000100005);
2) di escludere le richieste registrate ai prott. n. 3168 del 27.01.2021, n. 3403 del 28.01.2021, n.
3434 del 28.01.2021, n. 3548 del 29.01.2021 in quanto rimesse da operatori economici che
hanno dichiarato il possesso della CAT. OS24 – Classifica I – anziché Classifica II , come
richiesto nel modulo ALLEGATO 1 all’avviso;
3) di dare mandato alla pubblicazione nel sito internet della Stazione Appaltante – Sezione
Bandi Concorso Avvisi – la data e le modalità del sorteggio pubblico, che avverrà da remoto
mediante una video call per la quale verranno fornite le credenziali di accesso richiedendo

specifico link alla mail: marlene.raco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; la data del sorteggio pubblico
è fissata per il giorno 18/02/2021 alle ore 15,00;

4) di pubblicare nel sito internet della Stazione Appaltante – Sezione Bandi Concorso Avvisi – la
data e il luogo del sorteggio pubblico che avverrà il giorno 18/02/2021 alle ore 15,00 nel
Palazzo Comunale – Piazza della Vittoria 1 – Bagno a Ripoli (FI).
ELENCO DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PERVENUTE AL PROTOCOLLO PER
L'INVITO ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO SPORTIVO DEI PONTI NEL CAPOLUOGO
Numero
progressivo

Numero
protocollo

Data arrivo

Ammessi

Note

1

2003

19.01.2021

SI

2

2089

19.01.2021

SI

3

2217

20.01.2021

SI

4

2313

20.01.2021

SI

5

2464

21.01.2021

SI

6

2488

21.01.2021

SI

7

2923

25.01.2021

SI

8

3097

26.01.2021

SI

9

3168

27.01.2021

NO

10

3198

27.01.2021

SI

11

3199

27.01.2021

SI

12

3367

28.01.2021

SI

13

3402

28.01.2021

SI

14

3403

28.01.2021

NO

OS24 CL. I

15

3434

28.01.2021

NO

OS24 CL. I

16

3437

28.01.2021

SI

17

3461

28.01.2021

SI

18

3464

28.01.2021

SI

19

3548

29.01.2021

NO

OS24 CL. I

OS24 CL. I

20

3584

29.01.2021

SI

21

3643

29.01.2021

SI

22

3649

29.01.2021

SI

23

3672

29.01.2021

NO

oltre termini

Dirigente
f.to MIGLIORI ALBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

