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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le
Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria
FIRENZE

FI/ Rif. Facciate Pal. Giustizia
All’

Ufficio GARE e CONTRATTI
SEDE

Al

RUP Dirigente Tecnico
Ing. Moreno FERRARI – SEDE

Alla

Sezione Trasparenza, Contabilità e
Programmazione
SEDE

Sezione Amministrativa

OGGETTO: Lavori di integrale rifacimento delle facciate del Palazzo di Giustizia di Firenze - Proposta di
affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva ai sensi del
co.8 dell’articolo 31, ex art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 - con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 co.2-3 lett. b) e 6 e art. 77 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai
sensi del co.6 dell’art. 95 - Importo a base di affidamento del servizio di architettura e ingegneria: € 410.980,21
oltre oneri di previdenziali ed IVA
–
CUP D17H21007170001
CONSIDERATO:
- che il R.U.P. Dirigente Ing. Moreno Ferrari, ha predisposto una stima parametrica dei corrispettivi a base
di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M.
17/06/2016) dell’importo complessivo di € 521.451,69 e predisposto gli elementi necessari per la
procedura di affidamento dei servizi di che trattasi;
- che con Determina n. 1514 del 27.01.2022 è stato autorizzato il RUP a procedere con l’avvio di una
procedura aperta – ex art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 co.2-3 lett. b) e 6 e art. 77 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo
ai sensi del co.6 del citato art. 95, relativamente alle suddette attività di progettazione di fattibilità tecnicoeconomica e progettazione definitiva per l’intervento in oggetto, per l'importo complessivo a base di
negoziazione di €. 410.980,21 oltre oneri di previdenziali ed IVA;
- che per la gara, indetta per il giorno 29.03.2022 a mezzo bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n°2022/S
037-095649-del 22.02.22, sulla G.U.R.I. n°24 del 25.02.22 parte 5° - contratti pubblici, sul sito
dell’Osservatorio e sul PAT e sito internet di questa Stazione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani
“La Repubblica” ed. naz, “Tirreno”, “Corriere della Sera” ed. naz., “Corriere Fiorentino” e sulla Piattaforma
Portale Appalti, non sono pervenute offerte nei termini previsti dal bando, risultando pertanto deserta;
CONSIDERATO che il RUP con nota n. 6662 del 07.04.2022 ha comunicato, pertanto, di aver proceduto
ad una rivisitazione dei criteri per l’O.E.P.V. per rendere meno stringenti i requisiti di ammissibilità tali da
poter estendere la platea dei potenziali concorrenti;
CONSIDERATO il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con le risorse assegnate
sul Cap. 7200/11 del Ministero della Giustizia, fondi di cui all’art. 1 co.1072 della L. 2/12/2017 n° 205;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE DI AUTORIZZARE
il Servizio CONTRATTI ad avviare nuovamente il procedimento di procedura aperta – ex art. 60 del D.
Lgs. 18/04/2016 n° 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co.2-3 lett. b)
e 6 e art. 77 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi del co.6 del citato art. 95,
relativamente alle suddette attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione
definitiva per l’intervento in oggetto, per l'importo complessivo a base di negoziazione di €. 410.980,21
oltre oneri di previdenziali ed IVA, secondo i nuovi criteri rivisitati dal RUP per l’O.E.P.V., allegati alla
presente.
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