
  
DIREZIONE GENERALE  

 
 

 

Centrale Acquisti      Decreto  n. 97659 (1053) 

        Del 07/07/2016 

 

 

Il Direttore Generale, 

 

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” 

nonché il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
 

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; 
 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   
 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze; 
 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 24893 (265) del 22/02/2016 di indizione di 

una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse e sorteggio di n. 15 

operatori, per l’affidamento a mezzo accordo quadro con un unico operatore dei 

lavori di restauro delle collezioni storiche rare e di pregio del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze, per il periodo di 48 mesi, per un 

corrispettivo massimo spendibile di € 100.000,00 oltre IVA di cui € 1.000,00 oltre 

IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

VISTE le lettere di invito prot. 47805 del 01/04/2016 inviate agli operatori 

economici individuati mediante sorteggio pubblico effettuato in data 22/03/2016; 
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EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di 

gara; 
 

VISTI i verbali di gara n. 1 del 19 aprile 2016 e n. 2 del 23 maggio 2016 da cui ne 

consegue la seguente graduatoria provvisoria finale: 

 

CONCORRENTE     % RIBASSO OFFERTO 

1) Imagoarte srl        97,50 % 

2) RTI Il Laboratorio srl – Restauro San Giorgio s.a.s.      88,50 % 

3) COO.BE.C.        77,85% 

4) Memorie di Carta di Mastriforti Stefano    58,10% 

 

CONSIDERATO che non è stata effettuata, ai sensi dell’art. 122 d.lgs. 163-06,  

l’esclusione automatica delle offerte anomale  in quanto le stesse sono in numero 

inferiore a 10; 

 

PRESO ATTO che è emerso quale aggiudicatario provvisorio il concorrente 

Imagoarte srl con sede legale a l’Aquila in via Norma Cossetto, 1 che ha offerto un 

ribasso percentuale pari al 97,50% da applicarsi al prezzo per lavori posto a base di 

procedura di € 16,00, (la tariffa oraria per gli interventi di condizionamento 

conservativo e restauro è € 50,00, di cui € 34,00 per costo manodopera non soggetto 

al ribasso e € 16,00 per lavori, soggetti a ribasso, il tutto al netto dell’IVA) al netto 

degli oneri di sicurezza ex art. 86 co.3 bis del d.lgs. 163/2006 e degli oneri del costo 

del personale ex art. 82 co. 3 bis del medesimo; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 87025 del 15.06.2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento ha richiesto alla società prima in graduatoria la produzione di 

documenti per verificare la congruità dell’offerta ai sensi di quanto previsto all’ art. 

86 co. 2 e 86 co.3 del d.lgs. 163/2006; 

 

VISTA la nota del 16.06.2016 con cui la società Imagoarte srl ha fornito i 

giustificativi richiesti; 

 

VISTA la nota RUP prot. n. 91892 del 27.06.2016 in ordine alla congruità 

dell’offerta nonché alla sua convenienza e vantaggiosità per l’amministrazione ai 

sensi dell’art. 81 d.lgs. 163/06, in relazione all’accordo quadro da affidare; 
 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/2006 sono state effettuate per 

l’aggiudicatario e per il concorrente che segue in graduatoria 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 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 la seguente graduatoria definitiva: 

 

1) Imagoarte srl        97,50 % 

2) RTI Il Laboratorio srl – Restauro San Giorgio s.a.s.      88,50 % 

3) COO.BE.C.        77,85% 

4) Memorie di Carta di Mastriforti Stefano    58,10% 

 

b) l’approvazione  dell’aggiudicazione  definitiva,  per l’affidamento dei lavori di cui  

in premessa, al concorrente Imagoarte srl con sede legale a l’Aquila in via Norma 

Cossetto, 1 che ha offerto un ribasso  percentuale pari al 97,50% da applicarsi al 

prezzo per lavori posto a base di procedura di € 16,00,  al netto degli oneri di 

sicurezza ex art. 86 co.3 bis del d.lgs. 163/2006 e degli oneri del costo del 

personale ex art. 82 co. 3 bis del medesimo; 

 

c) la durata dell’accordo quadro è di 48 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’atto   

    e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo; 

 

d) il  corrispettivo  massimo spendibile  per l’intera durata dell’accordo quadro è pari  

    alla somma di € 100.000,00  oltre I.V.A, di cui € 1.000,00 oltre IVA per oneri della  

    sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

e) la modalità di contabilizzazione è a misura; 

 

f) trattandosi   di   accordo   quadro,  nessun   corrispettivo     minimo     è     garantito   

    all’operatore economico aggiudicatario; 

 

g) gli    impegni    di    spesa   dei   lavori   graveranno   sulla   voce   di   costo   C.O.   
   04.01.02.01.08.18.02 per gli anni 2016-2019. 

 
h) 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; 

  
 

i)di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti  

   e la stipula dell’accordo quadro nelle forme di legge e di regolamento; 
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l) l’accordo quadro è sottoposto ad un periodo di prova di 6 mesi a decorrere dal 

verbale di avvio dei lavori, come previsto all’art. 5 del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

 
 

Firenze ………………………                          f.to Il Direttore Generale  

         Dott.ssa Beatrice Sassi  

 
 

 

 

 

 

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


