
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 
 

Centrale Acquisti 

 

 

Decreto nr. 146847 (1856) 

 

del 03.11.2015 

 

 

Il Direttore Generale, 

 

- VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n.163  Codice dei Contratti Pubblici; 

- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 riguardante il Regolamento di esecuzione e attuazione 

del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

- VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo;    

- VISTO il d.lgs.165/2001; 

- PREMESSO che il Programma Museale 2014 ha previsto 4 Lotti funzionali di intervento per 

l’ampliamento e la valorizzazione delle collezioni museali da riorganizzare nelle sede di via 

Romana e che  il 1° Lotto è articolato in: Lotto 1) a nuove Sale di Ceroplastica- piano 

secondo; Lotto 1)b nuovo deposito collezione Ornitologica- piano Q.11 giardino giapponese; 

- VISTO il programma triennale OO.PP. 2014-2016 Elenco annuale 2014  approvato dal C.d.A. 

il 28/11/2014 contenente gli interventi edilizi riguardanti il 1° Lotto funzionale del 

programma museale 2014 scheda PE.250 e 250,1; 

- PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 536 del 13/04/2015 con 

cui è stato concesso un contributo di € 1.000.000,00 in anticipazione sul POR-FESR 2014-

2020 a fronte di un costo totale pari a € 1.428.570,90; 

- PRESO ATTO che a seguito del suddetto finanziamento il Consiglio di Amministrazione 
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nella seduta del 29/05/2015 ha approvato un nuovo piano finanziario comprendente il 

Finanziamento Regionale di € 1.000.000,00 in anticipazione sul POR FESR 2014-202 ed ha 

inserito il Lotto 1 in un più ampio  programma di interventi per un ammontare totale di € 

2.460.000,00 di cui € 1.117.000,00 destinati alla realizzazione delle opere comprese nel lotto 

1; 

- VISTO il D.D. Area Edilizia Rep 112344(1455) del 03/09/2015 con cui veniva approvato il 

progetto preliminare, la perizia di spesa degli arredi museali e lavori di “Rifunzionalizzazione 

della sede di via Romana del Museo di Storia Naturale , la Specola, via Romana,17 Firenze 

interventi lotto 1 CIG 6397314E81 CUP B19D14001250001” per un importo € 1.018.300,00 

di cui € 610.000,00 per lavori, € 314.000,00 per arredi, € 94.300,00 per progettazione, per 

uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione di € 1.796.000,00; 

- VISTO che con il suddetto venivano altresì approvati la relazione tecnico-illustrativa del 

R.U.P., il capitolato speciale d’appalto, gli elaborati tecnici ed il  seguente quadro economico: 

o Importo lavori edili ed impiantistici € 610.000,00 + IVA inclusi oneri per la 

sicurezza pari a € 21.000,00+ IVA, 

o Arredi particolari € 314.000,00+ IVA, 

o Progettazione definitiva ed esecutiva € 94.300,00+ IVA, 

o Importo soggetto a ribasso d’asta € 997.300,00+ IVA; 

- PRESO ATTO che trattasi di appalto misto di forniture, di lavori e di servizi, con prevalenza 

ai fini della qualità dell’intervento ex art. 199 d.lgs. 163-06 della fornitura di arredi e che 

pertanto al presente appalto si applica la disciplina delle forniture; 

- VISTO che trovano applicazione gli artt. 14 e 15 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 ; 

- VERIFICATA la non reperibilità del servizio oggetto del presente affidamento sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 D.P.R. 207/2010; 

- CONSIDERATO opportuno avviare la procedura di scelta dell’affidatario del servizio sopra 

descritto mediante esperimento di procedura aperta ai sensi  dell’art.55  del D.lgs 163/2006; 

- CONSIDERATO e DATO ATTO ai sensi dell’art. 2 c. 1 bis d.lgs. 163-06 che la suddivisione 

in lotti funzionali dell’appalto de quo non appare economicamente conveniente per 

l’amministrazione;    



 

 

 

 

 

 

 
 

 

tutto ciò premesso 

     DECRETA 

a) di indire una gara di appalto mediante procedura aperta in modalità telematica per 

l’affidamento di un appalto misto per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione 

lavori ed arredi speciali per la rifunzionalizzazione della sede di via romana del  Museo di 

Storia Naturale - lotto 1 sale della ceroplastica e deposito collezione ornitologica per  un  

importo  complessivo di € 1.018.300,00 + IVA di cui: 

- Importo lavori edili ed impiantistici € 610.000,00 + IVA inclusi oneri per la sicurezza 

€ 21.000,00+ IVA 

- Arredi particolari € 314.000,00+ IVA 

- Progettazione definitiva ed esecutiva € 94.300,00+ IVA 

- Importo soggetto a ribasso d’asta € 997.300,00+ IVA; 

b) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente  più  vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83 

D.lgs. 163-06 secondo il seguente schema: 

- offerta tecnica fino ad un max di 80 punti; 

- offerta relativa al parametro tempo: fino a max 5 punti; 

- offerta economica fino ad un max di 15 punti; 

c) modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a corpo;  

d) l’appalto trova copertura sui fondi individuati dal D.D. Area Edilizia Rep 112344(1455) del 

03/09/2015 citato in premessa. 

f.to Il direttore generale 

dott.ssa Beatrice Sassi 

 

il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo on line.  

 




