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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

Determina Repertorio n. 1957/2019 Prot n. 222535 del 28/11/2019 

Data della determina    28/11/2019 

Oggetto: - Determinazione concorrenti ammessi/esclusi e pubblicazione ai sensi 

dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Contenuto: G023/2019 Affidamento ex Art. 36, comma 2, lettera C bis D. Lgs 50/2016 
dei “Lavori di rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del polo 
scientifico universitario di Sesto Fiorentino – manutenzione straordinaria di caditoie, 
zanelle ecc.- Sesto Fiorentino“  
CIG 80317623AD 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Giunti  –   Unità di Processo 
"Piano Edilizio (Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove 
opere e manutenzione straordinaria)" 

Struttura: Struttura richiedente: Area Edilizia  - Dirigente: Dott. Arch. Francesco 
Napolitano 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

Allegati Atto: 

All. n. 1      Verbale di gara n. 1  “Fase gara – Verifica documentazione amministrative” 

Tipologia di pubblicazione: integrale 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 14602) dal 28 novembre al 13 dicembre 2019 

http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/535/richiesta%20pubblicazione%20delibera%201624.zip
http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/535/richiesta%20pubblicazione%20delibera%201624.zip
https://www.unifi.it/cercachi-str-101283.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101283.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101283.html
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 IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la propria Determina a contrarre Prot. 185695 Rep 1629 del 17/10/2019 
con cui è stata indetta procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett c-bis D.Lgs. 50/2016 
finalizzata all’affidamento dei lavori di asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del 
polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino – manutenzione straordinaria di caditoie, 
zanelle ecc.- sesto fiorentino da aggiudicarsi secondo mediante il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice degli Appalti CIG 80317623AD, 
CUP B91G18000060005;  
 
VISTO il verbale n. 1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative” di apertura in 
modalità seduta aperta telematica (all. n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto), 
che riepiloga le operazioni di gara ed in particolare che hanno presentato domanda di 
partecipazione n. 4 concorrenti e segnatamente: 
 
 

Opertaore 
economico 

Indirizzo Codice 
Fiscale/Partita Iva 

Date di invio 
istanza 

ITALSCAVI di 

Alvaro Pratelli 

S.p.a. 

Via Caduti di Nassirya 

55 50018 Scandicci 

(FI) 

C.F. 00524560489, 

e P.I. 00524560489 
04/11/2019 

17:02:30 

BCF EDILIZIA 

SAS DI 

BUSIELLO CIRO 

F. 

VIA CAPODIVILLA 

146 80048 Sant' 

Anastasia (NA) 

C.F. 06859401215, 

P.I. I.V.A. 

06859401215 

04/11/2019 

17:24:52 

ROSI 

LEOPOLDO 

S.P.A. 

Via Giuseppe Giusti 

67 51017 Pescia (PT) 

C.F. 00820700474, 

P.I. I.V.A. 

00820700474 

05/11/2019 

12:31:08 

SOCIETA' 

ITALIANA 

COSTRUZIONI 

STRADE S.R.L 

VIA 

MASSORONDINAIO 

12/A 50038 Scarperia 

e San Piero (FI) 

C.F.:03183200488, 

P.I. 03183200488 

05/11/2019 

17:44:55 

 
 
DATO ATTO che in data 06/11/2019, a conclusione delle operazioni di verifica della 
documentazione amministrativa, si è riscontrato che tutti i suddetti operatori economici 
hanno correttamente prodotto la documentazione richiesta ad eccezione della ditta BCF 
EDILIZIA SAS DI BUSIELLO CIRO F. con sede legale in Via Capodivilla 146 80048 
Sant' Anastasia ( NA ) C.F. 06859401215, P.I. I.V.A. 06859401215 che, in disparte gli 
ulteriori elementi rilevati nel Verbale di gara, risulta aver omesso il  pagamento del 
contributo Anac entro il termine di presentazione delle offerte; 
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 DATO ATTO che l’art. 1, comma 67, della legge l. 23 dicembre 2005 n. 266 pone 
l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale 
condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla 
realizzazione di opere pubbliche; 

CONSIDERATO che la Lex Specialis di gara indicava in maniera esplicita l’esito di 

esclusione dalla procedura di gara in ipotesi di mancato pagamento del contributo 

ANAC; 

DATO ATTO che trattasi di appalto di lavori, quindi riconducibile ai principi di cui alla 
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3950 per effetto della quale – 
con riferimento all l’art. 1, comma 67, della legge l. 23 dicembre 2005 n. 266 - il mancato 
versamento del contributo non è sanabile mediante soccorso istruttorio; 

RITENUTE le giustificazioni addotte dal concorrente BCF EDILIZIA SAS DI 
BUSIELLO CIRO F. inidonee a consentire l’ammissione ad un adempimento tardivo, in 
considerazione: del chiaro disposto normativo relativo al pagamento del contributo 
ANAC, dell’esigenza di evitare pregiudizi nei confronti degli ulteriori concorrenti, della 
pluralità dei canali di pagamento messi a disposizione per consentire agli operatori 
economici di eseguire il pagamento del contributo, dell’assenza, nella specifica gara, di 
ulteriori evidenze di malfunzionamento dei sistemi di pagamento nonché del fatto che 
tutti gli ulteriori concorrenti hanno assolto correttamente l’adempimento in questione;  

RITENUTO PERTANTO, in merito alla prosecuzione delle attività di gara, da un lato di 
dover disporre l’esclusione, motivata dal mancato pagamento del contributo ANAC entro 
la scadenza del termine di presentazione delle offerte, dell’operatore economico BCF 
EDILIZIA SAS DI BUSIELLO CIRO F. con sede legale in Via Capodivilla 146 80048 
Sant' Anastasia ( NA ) C.F. 06859401215, P.I. I.V.A. 06859401215 e, dall’altro lato, di 
procedere con l’ammissione alle successive fasi di gara di “esame delle offerte 
economiche” degli operatori economici: 
 

ITALSCAVI di 

Alvaro Pratelli 

S.p.a. 

Via Caduti di Nassirya 

55 50018 Scandicci 

( FI ) 

C.F. 00524560489, 

e P.I. 00524560489 
04/11/2019 

17:02:30 

ROSI 

LEOPOLDO 

S.P.A. 

Via Giuseppe Giusti 

67 51017 Pescia ( PT ) 

C.F. 00820700474, 

P.I. I.V.A. 

00820700474 

04/11/2019 

17:24:52 

SOCIETA' 

ITALIANA 

COSTRUZIONI 

STRADE S.R.L 

VIA 

MASSORONDINAIO 

12/A 50038 Scarperia 

e San Piero ( FI 

C.F.:03183200488, 

P.I. 03183200488 

05/11/2019 

17:44:55 
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RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei 
contratti pubblicando il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 
amministrazione trasparente- bandi di gara, nonché sull’albo on line della stazione 
appaltante, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio alle 
rispettive PEC; 
DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma 
telematica START e il profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio 
Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano; 
 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del 
Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente 
all’endoprocedimento di gara e contratto in oggetto, nel dichiarare l’assenza di situazioni 
di incompatibilità o conflitto di interesse relativamente al procedimento in oggetto, per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto 
 

DETERMINA 
 

1. di fare proprie ed approvare le risultanze del verbale n. 1 “Fase gara – Verifica 

documentazione amministrative” di apertura in modalità seduta aperta telematica 

redatto dall’Ufficio Centrale Acquisti (Allegato n. 1); 

2. di disporre l’esclusione dalla procedura di gara della ditta BCF EDILIZIA SAS 

DI BUSIELLO CIRO F. con sede legale in Via Capodivilla 146 80048 Sant' 

Anastasia ( NA ) C.F. 06859401215, P.I. I.V.A. 06859401215 per mancato 

pagamento del contributo ANAC entro i termini di presentazione delle offerte, 

elemento ritenuto assorbente gli ulteriori rilievi, dunque non esaminati, emersi in 

capo alla medesima impresa nella fase di analisi della documentazione 

amministrativa (Verbale di gara n. 1); 

3. di ammettere alla successiva fase di gara di “esame delle offerte tecniche” i 

seguenti operatori economici: 

Opertaore economico Indirizzo Codice 
Fiscale/Partita Iva 

ITALSCAVI di Alvaro 

Pratelli S.p.a. 

Via Caduti di Nassirya 55 50018 

Scandicci ( FI ) 

C.F. 00524560489, 

e P.I. 

00524560489 

ROSI LEOPOLDO 

S.P.A. 

Via Giuseppe Giusti 67 51017 

Pescia (PT)) 

C.F. 00820700474, 

P.I. I.V.A. 

00820700474 

SOCIETA' ITALIANA 

COSTRUZIONI 

STRADE S.R.L 

VIA MASSORONDINAIO 12/A 

50038 Scarperia e San Piero ( FI 

C.F.:03183200488, 

P.I. 03183200488 
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4. di disporre la notifica del presente provvedimento agli operatori economici 

interessati; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del 

committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara, nonché 

sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici. 

 
                                 Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 

F.To Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 








