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Firenze 03/05/2022 

OGGETTO Gara n. 21/2775, C.I.G. n. 8865062098 – Lavori di manutenzione edili immobili e 

impianti di Publiacqua S.p.A. - Lotto 2 Area Firenze/Chianti  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che con determina di aggiudicazione del 13/09/2021, Publiacqua S.p.A. ha approvato la graduatoria 

dell’Appalto Gara n. 21/2775, C.I.G. n. 8865062098 - Lavori di manutenzione edili immobili e 

impianti di Publiacqua S.p.A. - Lotto 2 Area Firenze/Chianti disponendo l’aggiudicazione in favore 

del primo classificato Infrastrutture S.r.l. (p.iva 03639810617) per aver formulato un ribasso sull’Elenco 

Prezzi posto a base di gara pari al 22,777%; 

Dato atto che in data 29/04/2022 (nota prot. 0025563/22 del 03/05/2022) veniva sottoscritto tra Publiacqua 

S.p.A. e Infrastrutture S.r.l. atto di risoluzione consensuale del contratto per accordo quadro stipulato 

per i Lavori in oggetto; 

Visto che essendo venuto meno l’affidamento nei confronti del concorrete aggiudicatario è interesse della 

Scrivente (i) procedere allo scorrimento della graduatoria procedendo all’interpello a partire dal soggetto 

che ha formulato la prima migliore offerta, (ii) sottoscrivere il nuovo contratto alle medesime condizioni 

già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta; 

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 

DISPONE quanto segue 

a) Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione. 

b) Di procedere allo scorrimento della graduatoria indicata nella determina di aggiudicazione del 

13/09/2021 disponendo l’aggiudicazione dell’appalto Gara n. 21/2775, C.I.G. N. 8865062098 - Lavori 

di manutenzione edili immobili e impianti di Publiacqua S.p.A. – Lotto 2 Area Firenze/Chianti in favore 

di Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l. (c.f. e p.iva  02046880809) con sede in Rizziconi (RC), 

Contrada Spina n.1 alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario e precisamente 

secondo il ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara pari al 22,777%, per un importo complessivo 

netto pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui Euro 58.000,00 per oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso ed Euro 17.000,00 per eventuali oneri Covid-19. 

c) Di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla verifica del possesso in capo al nuovo 

aggiudicatario cosi come individuato al precedente punto b) dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa. 

d) Che per tutto quanto non diversamente disposto nel presente atto restano ferme tutte le precedenti 

determinazioni alla suddetta procedura.                                                        

Publiacqua S.p.A. 

    L’Amministratore Delegato 

            Ing. Paolo Saccani* 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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