DETERMINA N. 93 DEL 26/01/2021
Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio

Oggetto:

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. REDI" – LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO, CON NUOVI SPAZI PER
DIDATTICA, AUDITORIUM E LABORATORI MUSICALI (PROG. 638) 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 con la deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 01/04/2019 e la successiva
determina dirigenziale n. 363 del 02/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
“Lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica per le opere di completamento del

blocco est della scuola “Francesco Redi” (prog. n° 600 bis)”;

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 27 luglio 2020 è stato approvato in
linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica (prog. 638) denominato “Scuola
secondaria di primo grado "F. Redi" – lavori di ampliamento del plesso scolastico, con nuovi
spazi per didattica, auditorium e laboratori musicali, per un importo complessivo dell'intervento
stimato di €. 5.250.000,00 di cui €. 5.000.000,00 per lavori e somme a disposizione e €.
250.000,00 per spese tecniche;
- che il progetto in parola è stato interamente redatto dal personale interno dell'Area 2 – Servizi
Tecnici al Territorio, coordinato dal Dirigente Responsabile Unico del Procedimento Arch. Migliori
e dal gruppo di lavoro costitito da tecnici dell'Area 2 abilitati all'esercizio della professione, in
conformità ad art. 24 co.3 D. lgs. 50/2016;
- che l’intervento di cui trattasi è stato inserito nella 1^ variazione al Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2020-2022 – elenco annuale 2020, approvato con deliberazione consiliare 83 del
13/08/2020;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/09/2020 “Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 è stata prevista una 2^ variazione al Programma triennale lavori
pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 - Scuola secondaria di primo grado F. Redi – Lavori

di ampliamento del plesso scolastico, con nuovi spazi per didattica, auditorium e laboratori
musicali (prog. 638);

- che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e applicata di
quota parte dell'Avanzo di Amministrazione 2019, nella quale sono incluse le previsioni relative
all’intervento in oggetto;
- che, a tal fine, è stato definito un Protocollo d'intesa – il cui schema è stato approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2020 - stipulato il 02/07/2020 con Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.;
- che il Comune di Bagno a Ripoli ha chiesto di aderire al Fondo Rotativo per la Progettualità di
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un’anticipazione di un importo pari a € 250.000,00 per far
fronte agli oneri relativi alle fasi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza
in fase di progettazione relative ai lavori di ampliamento della scuola Redi;
- che con la determinazione dirigenziale n. 1302 del 15/12/2020 è stato determinato a contrarre
l’anticipazione per Fondo Rotativo per la progettualità pos. 4560808 di €. 250.000,00 per servizi
tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria per la redazione della progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento Scuola
secondaria di primo grado "F. Redi" – lavori di ampliamento del plesso scolastico, con nuovi
spazi per didattica, auditorium e laboratori musicali (prog. 638);
- che in relazione al predetto intervento il sottoscritto ha direttamente assunto il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTE le Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)
in data 14/09/2016 ad oggetto: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria" e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell'Autorità n. 138/2018;
VISTO l’ art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/202 che indica per la procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, la consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 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 servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n.
50/2016, limite di importo oggetto del presente procedimento in quanto la spesa prevista ai
sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016 è di un importo presunto di € 196.861,20 oltre accessori di
legge;
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 1408 del 28/12/2020 è stato approvato
lo schema di avviso pubblico e la relativa modulistica e che l’avviso predetto è stato pubblicato

sul profilo del Committente in data 28.12.2020 con scadenza fissata per le ore 13 del 12
gennaio 2021;
Visto l’elenco allegato al presente provvedimento nel quale risultano pervenute, nell’ordine di
acquisizione al protocollo comunale, n. 32 manifestazioni di interesse;
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 “ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F.
REDI" – LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO, CON NUOVI SPAZI PER
DIDATTICA, AUDITORIUM E LABORATORI MUSICALI (PROG. 638);
2) di riservarsi la facoltà, visto il consistente numero di manifestazioni di interesse pervenute, di
procedere ad individuare n. 10 operatori economici mediante sorteggio pubblico;
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 28/01/2021 alle ore 12,00.
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

244

05/01/2021

Ammesso Richiesta

2

313

05/01/2021

Ammesso

3

440

07/01/2021

Ammesso

4

539

07/01/2021

Ammesso

5

549

07/01/2021

Ammesso

6

586

08/01/2021

Ammesso

7

593

08/01/2021

Ammesso

8

603

08/01/2021

Ammesso

9

767

08/01/2021

Ammesso

10

828

08/01/2021

Ammesso Richiesta

11

885

11/01/2021

Ammesso

1

Ammessi

Note

integrazione
documentale

integrazione
documentale

12

886

11/01/2021

Ammesso Richiesta

13

924

11/01/2021

Ammesso

14

934

11/01/2021

Ammesso Richiesta

15

961

11/01/2021

Ammesso

16

970

11/01/2021

Ammesso Richiesta

17

976

11/01/2021

Ammesso

18

1015

12/01/2021

Ammesso

19

1017

12/01/2021

Ammesso

20

1053

12/01/2021

Ammesso

21

1054

12/01/2021

Ammesso

22

1061

12/01/2021

Ammesso

23

1077

12/01/2021

Ammesso

24

1086

12/01/2021

Ammesso

25

1087

12/01/2021

Ammesso

26

1105

12/01/2021

Ammesso

27

1107

12/01/2021

Ammesso

28

1133

12/01/2021

Ammesso

29

1134

12/01/2021

Ammesso

30

1139

12/01/2021

Ammesso

31

1148

12/01/2021

Ammesso Richiesta

32

1149

12/01/2021

integrazione
documentale
integrazione
documentale
integrazione
documentale

integrazione
documentale
Ammesso Richiesta integrazione
documentale

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.

