
  
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

 
 

 

 

 

Centrale Acquisti 

       Decreto  n. 335, Prot. n. 26989 

       Del 22/02/2017 

 

 

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; 

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 il comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e  del Presidente 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/04/2016 recante disposizioni in tema di 

applicazione ratione tempori del previgente assetto normativo, di cui al d.lgs. 163/06, delle 

procedure di scelta del contraente per le quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero  in  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione 

Europea ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 

aprile 2016; 

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 programma annuale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori 

2016 aggiornato nella seduta CDA del 25/03/2016; 

VISTA la delibera del CDA. del 25/03/2016 con cui si approvava le variazioni elenco annuale 

2016 e contestuale affidamento di accordo di manutenzione straordinario per uno stanziamento 
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complessivo di € 4.905.119,60, di cui € 1.948.970,80, per l’anno 2016, € 1.478.074,40 per l’anno 

2017 ed € 1.478.074,40 per l’anno 2018, nuova scheda di piano nr. 269; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 52797 (589) del 11/04/2016 di indizione di una procedura 

aperta per l’affidamento di “G414 – Procedura aperta per l’affidamento a mezzo accordo 

quadro dell’esecuzione lavori, urgenti e non, di manutenzione, ad eccezione dei lavori che 

prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere connessi ad interventi di 

manutenzione finalizzati a necessità manutentive e di conservazione, in condizioni di esercizio e 

fruibilità, degli immobili strumentali all’attività universitaria e di ateneo. CUP 

B19D16000270001. Lotto 1: CIG 6656603292 (CENTRO STORICO). Lotto 2: CIG 

665662116D (CAREGGI E NOVOLI). LOTTO 3: CIG 6656635CF7 (SESTO FIORENTINO)” 

per un corrispettivo stimato come segue: 

IMPORTI A BASE DI AFFIDAMENTO PER L’INTERO TRIENNIO (IMPORTI IN EURO) 

LOTTI LAVORI DI CUI 

ONERI 

SICUREZZ

A 

COMPRESI 

NEI PREZZI 

ONERI 

SICUREZZ

A SPECIALI 

INCIDENZA 

MANODOPE

RA 

TOTALE 

LAVORI A 

BASE 

D’ASTA 

 

LOTTO 1  

CENTRO 

STORICO 

1.880.000,00 94.000,00 18.800,00 648.100,00 1.898.800,00 

LOTTO 2  

NOVOLI  

CAREGGI 

960.000,00 48.000,00 9.600,00 329.900,00 969.600,00 

LOTTO 3  

SESTO 

FIORENTI

NO 

810.000,00 40.500,00 8.100,00 279.900,00 818.100,00 

TOTALE 3.650.000,00 182.500,00 36.500,00 1.257.900,00 3.686.500,00 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ex art.82 c.2 lett.a) d.lgs.163/06, 

mediante percentuale di ribasso da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara per lavori, con 

valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi del d. lgs. 163/06 art. 86;  

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

verbali di gara trasmessi con prot. n. 31433  del 27/09/2016; 
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VISTA la nota R.U.P. prot. n. 155759 del 08/11/2016 attestante la non anomalia delle offerte 

provvisoriamente aggiudicatarie per ciascuno dei tre lotti in gara; 

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 e 

che dette verifiche hanno dato esito positivo; 

DATO ATTO che con Decreto del  Direttore Generale n.  166721 (1888)  del 24/11/2016,  sono 

state disposte le aggiudicazione definitive condizionate, ai sensi dell’art. 11 c. 8 del d.lgs. 

163/06, all’esito positivo delle espletande verifiche di legge in ordine al possesso del requisito di 

cui all’art. 38 c. 1 lett. g),  nonché alla mancata proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali 

per: 

a)   lotto 1 (CENTRO STORICO) CIG 6656603292  alla società ELETTRICA SISTEM S.R.L. 

con sede legale in Cava De’ Tirreni (SA) via Gaudio Mori loc. Petraro P.I. 02798630659 con un 

ribasso del 66,751% da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara, per un importo 

complessivo dell’accordo quadro triennale pari ad € 1.132.989,56 comprensivo di oneri della 

sicurezza e costo di manodopera  non soggetti a ribasso; 

b) lotto 2 (CAREGGI E NOVOLI) CIG 665662116D alla società  PROGECO S.R.L. con sede 

legale in Mercogliano (AV) via Nazionale Torrette n. 286 P.I. 02631180649 con un ribasso del 

63,10% da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara, per un importo complessivo 

dell’accordo quadro triennale pari ad € 598.752,50 comprensivo di oneri della sicurezza e costo 

di manodopera non soggetti a ribasso; 

c) lotto 3 (SESTO FIORENTINO) CIG 6656635CF7 alla società CR COSTRUZIONI S.R.L. 

con sede legale in Giugliano in Campania (NA) via Casacelle n. 218 P.I. 03826701215 con un 

ribasso del 64,823% da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara, per un importo 

complessivo dell’accordo quadro triennale pari  ad € 497.877,25 comprensivo di oneri della 

sicurezza e costo di manodopera non soggetti a ribasso; 

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 22330 del 14.02.2017 il responsabile del Procedimento  ha 

comunicato ai concorrenti in graduatoria del lotto 3 della Gara l’avvio di un procedimento per 

l’annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione  alla ditta C.R. Costruzioni S.r.l. dei 

lavori relativi al medesimo lotto , a seguito di presentazione di istanza in autotutela da parte del 

secondo classificato in graduatoria, con la quale viene segnalata irregolarità nella 
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documentazione di gara presentata dall’operatore economico aggiudicatario, ed in specie 

nell’offerta economica; 

ACQUISITA  la relazione, allegata al presente decreto ed in toto richiamata, da parte del 

Responsabile della Centrale d’Acquisto  presentata in data 21/02/2017, dalla quale si evincono 

nuovi elementi ed evidenze effettuate a seguito di ulteriori verifiche e controlli  che potrebbero 

richiedere l’annullamento in autotutela degli esiti della gara, anche relativamente ai lotti 1 e 2, 

che rendono pertanto necessaria, senza aggiunta di alcun elemento discrezionale, una nuova 

valutazione in ordine alla partecipazione  delle ditte ammesse ai vari lotti e, in subordine, alla 

verifica comprovata delle relative offerte espresse in percentuale di massimo  ribasso; 

RITENUTO, per la rilevanza strategica della gara, i tempi urgenti della sua legittima 

definizione, l’interesse pubblico all’economia procedurale, la salvaguardia delle 

concorrenzialità fra partecipanti, la trasparenza dell’operato amministrativo, di ripetere la 

procedura di gara a partire dalla nomina di una nuova commissione incaricata del riesame degli 

atti e delle determinazioni delle ditte ammissibili ad ogni lotto secondo il  criterio sequenziale 

numerico da 1 a 3 corrispondente all’importo decrescente dell’importo dei lavori da 

aggiudicare, già seguito dal precedente seggio di gara; 

DATO ATTO che, con nota  Prot. n. 25687 del  20/02/2017 è stata notificata alle ditte 

comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela e, per l’effetto, la 

sospensione degli effetti dell’aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3 di cui al decreto di aggiudicazione 

definitiva n. 166721 ( 1888) del 24 novembre 2016, finalizzato al riesame degli atti di gara 

 

 

DECRETA 

a)  di sospendere al momento gli effetti del proprio decreto n. 166721 (1888)  del 24/11/2016, con 

quale era stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lotti 1, 2 e 3 della Procedura aperta per 

l’affidamento a mezzo accordo quadro dell’esecuzione lavori, urgenti e non, di manutenzione, 

ad eccezione dei lavori che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle 

opere connessi ad interventi di manutenzione finalizzati a necessità manutentive e di 

conservazione, in condizioni di esercizio e fruibilità, degli immobili strumentali all’attività 

universitaria e di ateneo. CUP B19D16000270001. Lotto  1: CIG 6656603292 (CENTRO 
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STORICO). Lotto 2: CIG 665662116D (CAREGGI E NOVOLI).  LOTTO 3: CIG 6656635CF7 

(SESTO FIORENTINO)”; con riserva di successivo annullamento;  

b) di rivalutare, senza alcuna discrezionalità e con i medesimi criteri adottati dalla commissione e 

richiamati in premessa, gli atti di gara dalla verifica della ammissibilità delle ditte ad ogni lotto 

di gara e, in subordine, alla verifica comparativa  delle relative offerte espresse in percentuale 

di massimo  ribasso per la procedura sopra richiamata; 

 

c) di nominare per la sopra descritta attività il seguente seggio di gara: 

 

-  Dott.ssa Claudia Pietroniro;  

-  Arch. Francesco Napolitano; 

-  Avv. Serena Cirillo. 

 

d) di incaricare il seggio di gara di  procedere entro 10 giorni al riesame di tutta la documentazione 

amministrativa, relativa all’ammissione delle ditte, nonché delle offerte economiche, per 

verificare la completezza e congruità delle stesse presentate dai partecipanti, in rapporto a 

quanto richiesto e disciplinato dagli atti di gara, per tutti i tre lotti della procedura in oggetto, al 

fine di riscontrare eventuali vizi o errori procedurali e, nel caso, per fare, se del caso, una 

verifica comparativa delle percentuali di ribasso offerte e  confermare o modificare le risultanze 

dei verbali del seggio di gara precedente, e conseguentemente, il contenuto della 

determinazione di aggiudicazione finale. 

 

 

 

 

Firenze,                                               f.to  Il Direttore Generale  

                dott.ssa Beatrice Sassi  

 


