
 

 

 

 

 
 
 

 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Decreto  n. (43) prot. 3599 

del 13/01/2015 

 

Oggetto: procedura negoziata lavori di allestimenti impiantistici e tecnologici a servizio 

della server farm di SIAF presso l’immobile di via delle Gore 2, Firenze. CIG 

5663729107 – CUP B16D13043670001. Aggiudicazione definitiva condizionata. 

 

Il Dirigente, 

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il d. P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 recante “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; 

VISTA la nota Area Servizi Tecnici prot. 61493 del 31/07/2014 contenente richiesta di 

esperimento di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “allestimenti impiantistici 

e tecnologici a servizio della server farm di SIAF presso l’immobile di via delle gore 2, 

Firenze (cod. imm. 061.00); 

VISTO il D.D. 31844 del 31/03/2014 e allegati, di approvazione del progetto esecutivo e 

relativa copertura finanziaria; 

VISTA la nota R.U.P. di validazione del progetto ex art. 55 D.P.R. 207/10  trasmessa in 

allegato al citato D.D. 31844 /2013; 
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RICHIAMATO Il proprio precedente decreto 80812 del 16/10/2014 di indizione di 

“procedura negoziata per l'affidamento di lavori per allestimenti impiantistici e tecnologici a 

servizio della server farm di SIAF presso l’immobile di via delle Gore 2, Firenze (cod. imm. 

061.00). importo complessivo dell’appalto € 231.227,30 di cui € 6.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  CIG 5663729107 - CUP b16d13043670001. Importo 

dell’appalto: € 231.227,30 oltre iva a base d’asta di cui € 6000,00 oltre iva per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso” con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore 

a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di 

gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) d.lgs. 163-06 ed esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dell’art. 122 d.lgs. cit.; 

VISTE le lettere di invito prot. 84761 del 29/10/2014 inviate agli operatori economici 

individuati in verbale di selezione mediante sorteggio pubblico del 09/06/2014; 

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara; 

PRESO ATTO delle risultanze dei verbali di gara dai quali risulta aggiudicatario provvisorio 

la società BOZZO IMPIANTI s.r.l.  con sede legale in Genova, Viale Cembrano, 27 R P.I. 

02894530100 che ha offerto un ribasso percentuale del 27,271 % sull’importo a base di gara, 

in esito al calcolo della soglia di anomalia ex art. 86 d.lgs. 163-06 pari a un valore del 27,5343 

% ed all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore 

alla predetta soglia; 

ACQUISITO, a  mezzo visto apposto in calce al presente decreto, il parere favorevole del 

R.U.P. in ordine alla convenienza e alla vantaggiosità dell’offerta per l’amministrazione ai 

sensi dell’art. 81 d.lgs. 163-06, in relazione del contratto da affidare; 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163-2006 sono state effettuate con esito positivo 

le verifiche dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale dichiarati mediante estrazione dei relativi certificati SOA dal sito dell’ANAC e 

che detta verifica ha dato esito positivo; 

DATO ATTO che in esito alle verifiche effettuate dal seggio di gara non sono state notificate 

comunicazioni di esclusione per irregolarità documentali; 

DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06 nei 

confronti dell’aggiudicatario provvisorio; 
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RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva 

condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di 

efficacia delle presente aggiudicazione;    

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato,  

D E C R E T A 

a) di approvare il seguente elenco dei ribassi percentuali presentati, riepilogativo della 

graduatoria provvisoria:  

posizione  Concorrente Ribasso % 

Anomala 2G SRL 29,387 

Anomala PALANDRI & BELLI SRL 28,02 

Anomala 
COSTRUZIONI GENERALI TOSCANE 

SPA 
27,982 

Anomala 
ELETTROMECCANICA BI.ELLE DI 

BOCCHINI ALBERTO & C. SNC 
27,921 

Anomala IGE IMPIANTI SRL 27,728 

1 BOZZO IMPIANTI SRL 27,271 

2 STACCHIO IMPIANTI SRL 27,1869 

3 CO.EL.PE. SRL 27,117 

4 PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL 26,781 

5 
D’URSO IMPIANTI SRL 

 
25,915 

5 IME IMPIANTI DI POGGIOLI & C SNC 25,85 

6 EFFE4 SRL 25,773 

7 
C.E.I.S. CONSORZIO ELETTRICISTRI 

INSTALLATORI SENESI  Sooc. Coop 
24,49 

8 DIDDI CARLO ALBERTO SAS 20,886 

 

b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente BOZZO IMPIANTI s.r.l.  

con sede legale in Genova, v.le Cembrano, 27/R P.I. 02894530100 che ha offerto un 

ribasso percentuale del 27,271 % sull’importo a base di gara, per un importo di € 
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92.307,79 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e importi corrispondenti alla 

incidenza di manodopera non soggetti a ribasso d’asta ex art. 82 c. 3 bis d.lgs. 163-06, per 

un importo contrattuale di € 196.614,89 + IVA;  

c) di aggiudicare l’appalto mediante contratto da stipularsi a corpo ai sensi dell’art. 53 c. 4 

d.lgs. 163-06; 

d) di imputare i costi complessivi dell’appalto sul conto 

“UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EMOSIMPIAN– C0.01.01.02.01.01.06- 

Scheda di Piano n. 245” richiamato dal D.D. 31844 del 31/03/2014 di cui in premessa; 

e) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 c. 

8 del d.lgs. 163-06, all’esito positivo delle espletande verifiche di legge, nonché alla 

mancata proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali da parte degli operatori 

economici partecipanti alla gara;  

f) di rimandare ai competenti uffici di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la 

stipula del contratto in forma pubblica. 

 

Firenze, 13/01/2015 

                f.to Il Dirigente 

        Dott. Massimo Benedetti  

 

 

V.to 

Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Francesco Oriolo 

 

V.to  

Il R.U.P. 

Ing. Riccardo Falcioni   

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 




