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Equitalia S.p.A. 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06.95050424 www.gruppoequitalia.it 

 
Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

Prot. 2015/ 10346 

 

DISPOSIZIONE  

n. 27 dell’ 11 marzo 2015 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sito in 
Firenze, via Riguccio Galluzzi n. 30, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
122, comma 7 e 57, comma 6 del D.lgs. n. 163/2006 - Determina a contrarre ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006. 

CONSIDERAZIONI 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. 
La riorganizzazione del Gruppo Equitalia ha previsto, a far data 1° luglio 2013, 
l’incorporazione di Equitalia Servizi S.p.A. in Equitalia S.p.A. e la conseguente 
incorporazione dei relativi asset tra cui il predetto immobile. Inoltre, la stessa 
riorganizzazione ha previsto l’accentramento in Holding delle attività di gestione degli 
immobili del Gruppo nonché le relative competenze tecniche. 
In ragione delle tempistiche manifestate dall’U.O. richiedente nonché dell’importo 
stimato dei lavori, pari ad Euro 516.074,44, si ritiene di ricorrere ad una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.lgs. n. 163/2006, per selezionare 
l’operatore economico in grado di eseguire le prestazioni di cui si tratta.  
È stata individuata la seguente strategia d’intervento: 

1. saranno invitati alla procedura almeno 10 operatori economici selezionati 
mediante indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ed in possesso delle 
attestazioni SOA richieste dai documenti progettuali per l’esecuzione dei lavori di 
che trattasi: attestazione nella categoria OG1 (lavori di edilizia civile e 
industriale), II classifica; 

2. l’importo complessivo dei lavori da affidare con la presente procedura è pari ad 
Euro  516.074,44, oltre I.V.A., a cui vanno aggiunti euro 67.089,67, somma a 
disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 
 

A - LAVORI A BASE DI GARA  
Lavori Edili € 209.660,68 

Lavori Impianti Meccanici e Termoregolazione € 133.178,77 

Lavori Impianti Elettrici e Speciali € 152.755,09 
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 20.479.90 

TOTALE A € 516.074,44 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Lavori in economia esclusi dall’appalto 5% € 25.803,72 

Imprevisti 5 % € 25.803,72 

Accantonamento di cui all’art. 12 del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 

€ 15.482,23 

TOTALE B € 67.089,67   

3. in considerazione dell’oggetto (sola esecuzione dei lavori) e ritenendo che il 
maggior valore dell’appalto possa consentire la partecipazione di un maggior 
numero di operatori economici, fra quelli invitati, nonché far conseguire ribassi 
maggiori in sede di aggiudicazione, l’appalto non è suddiviso in lotti; 

4. gli operatori economici invitati alla procedura dovranno possedere i seguenti 
requisiti di ordine generale: 

a. iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel Registro delle 
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto 
previsto dall’art. 39, D.lgs. n. 163/2006; 

b. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 

5. la procedura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso 
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) del D.lgs. 
n. 163/2006; 

6. l’appalto avrà durata di 120 giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale 
di consegna dei lavori; 

7. troverà applicazione il DM LL.PP n. 145/2000. 
Tutto quanto sopra considerato, 

il Responsabile della Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

giusta poteri conferiti dall’Amministratore Delegato con procura  

speciale Prot. n. 16071 del 23/4/2014  

DISPONE 

di avviare, ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.lgs. n. 163/2006, una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per selezionare 
gli operatori economici in grado di eseguire le prestazioni di cui si tratta. 
A tal riguardo, stabilisce che: 
A. saranno invitati alla procedura almeno 10 operatori economici, individuati a seguito 

di apposita indagine di mercato, tra quelli in possesso delle attestazioni SOA e 
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degli altri requisiti indicati in premessa: categoria OG1, (lavori di edilizia civile e 

industriale), II classifica; 
B. gli operatori economici invitati dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti da 

indicare nella dichiarazione per la partecipazione: 
• iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o 

in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si 
tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, 
D.lgs. n. 163/2006; 

• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.; 

C. l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore 
offerta secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 
2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara, come previsto dall’art. 118 del D.P.R. n. 
207/2010, con applicazione, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o 
superiori a 10, dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi 
dell’art. 86, comma 1, e dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006; 

D. il contratto sarà stipulato “a corpo” ed avrà ad oggetto la sola esecuzione dei 
lavori; in particolare, il contratto avrà oggetto l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria dell’immobile sito in Firenze, via Riguccio Galluzzi n. 
30, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al Foglio 45, Particella 
903 sub. 1, come dettagliati in premessa e nella documentazione della procedura; 

E. l’importo complessivo dei lavori da affidare con la presente procedura è pari ad 
Euro  516.074,44, oltre I.V.A., a cui vanno aggiunti euro 67.089,67, somma a 
disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 

 
A - LAVORI A BASE DI GARA  
Lavori Edili € 209.660,68 

Lavori Impianti Meccanici e Termoregolazione € 133.178,77 

Lavori Impianti Elettrici e Speciali € 152.755,09 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 20.479.90 

TOTALE A € 516.074,44 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Lavori in economia esclusi dall’appalto 5% € 25.803,72 

Imprevisti 5 % € 25.803,72 

Accantonamento di cui all’art. 12 del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 

€ 15.482,23 
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TOTALE B € 67.089,67   

 
F. le lavorazioni oggetto della procedura rientrano nella categoria OG1 - Edifici 

Civili ed Industriali - nella II classifica; 
G. l’appalto avrà durata di 120 giorni consecutivi, a decorrere dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 
H. il Responsabile del procedimento è Roberto Infusino; 
I. il Direttore dei Lavori è Arch. Fabio Tibaldi; 
J. il coordinatore della sicurezza è Arch. Fabio Tibaldi; 
K. all’esito della procedura, Equitalia S.p.A. sottoscriverà con l’aggiudicatario un 

contratto di appalto, nella forma della scrittura privata; 
L. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avrà luogo ai sensi 

dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006. 

 


