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DIREZIONE GENERALE 

 
 

 
Centrale Acquisti 

Decreto nr. 64650   (713) 
 

                                                                                Del  03/05/2016          
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”; 
 
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 Regolamento per l’attività contrattuale 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”; 
 
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 470 prot. n. 43976 del 
24/03/2016 di indizione di una procedura negoziata, da svolgersi in 
modalità telematica, con il R.T.I. Cooperativa Archeologia Società 
Cooperativa – M.I.D.A. s.r.l. – Consorzio Toscano C.T.C. Società Cooperativa 
(quest’ultima impresa mandante ha indicato quale società esecutrice dei 
lavori l’associata Idrotermica Coop. Società Cooperativa) con sede legale 
presso la capogruppo in via Luigi La Vista n. 5 Firenze,  per l’affidamento 
delle opere complementari ex art. 57 co. 5 lett. a) del d.lgs. 163/06 (interventi 
3A) relative ad un lotto di completamento ripetitivo del progetto di riordino 
funzionale, restauro e di intervento conservativo del complesso di S. Teresa,  
riconducibili alle casistiche previste all’art. 57 co. 5 lett. a) del d.lgs. 163/2006,  
per un importo complessivo pari ad € 351.103,70 oltre IVA, al netto del 
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ribasso d’asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza pari a € 37.438,30 oltre 
IVA; 
 
VISTA la documentazione di gara, nonché i verbali di apertura dei plichi n. 1 
e n. 2 del giorno 20 aprile 2016 e la proposta di aggiudicazione provvisoria a 
favore del R.T.I. Cooperativa Archeologia Società Cooperativa – M.I.D.A. 
s.r.l. – Consorzio Toscano C.T.C. Società Cooperativa con sede legale presso 
la capogruppo in via Luigi La Vista n. 5 Firenze, unico operatore economico 
invitato, che ha presentato un’offerta pari a € 313.665,39 oltre IVA, di cui € 
4.500,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza afferenti l’impresa ricompresi 
nell’importo complessivo offerto oltre a costi di sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 37.438,30 oltre IVA; 
 
CONSIDERATA dunque la disponibilità del R.T.I. Cooperativa Archeologia 
Società Cooperativa – M.I.D.A. s.r.l. – Consorzio Toscano C.T.C. Società 
Cooperativa ad eseguire i maggiori lavori per un importo di € 351.103,70 
oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 24,971% ed al lordo degli oneri per la 
sicurezza pari a € 37.488,30 oltre IVA, e agli stessi patti e condizioni di cui al 
contratto principale; 
  
DATO ATTO che, così  come  disposto  dall’art. 48  del  d.lgs. 163/2006 e s.m. 
sono state disposte le verifiche per la comprova dei requisiti di capacità 
tecnica e professionale dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e che le 
stesse hanno dato esito positivo; 

 DATO ATTO  che  la  Centrale  Acquisti  ha  concluso,  con  esito  positivo,  le   
 verifiche ex art. 38 d.lgs. 163/06 e s.m. effettuate nei confronti del RTI; 
 
 CONSIDERATO  che  a  seguito  delle suddette  verifiche  non  sono  emerse   
 cause ostative alla stipula dell’atto aggiuntivo; 
 
DATO ATTO che, a tutt’oggi, nei confronti della società M.I.D.A. srl non 
risulta pervenuta la comunicazione antimafia di cui all’ art. n. 88 del D.Lgs. 
06/09/2011, n. 159 e s.m., richiesta in data 24.02.2016 attraverso la Banca Dati 
Nazionale Antimafia, successivamente verificata in data 28.04.2016; 
 
CONSIDERATO che dalla notifica della richiesta della comunicazione 
antimafia alla Prefettura sono trascorsi oltre 30 giorni e, pertanto, 
l’amministrazione può procedere anche in assenza di tale certificato, ferma 
restando la condizione risolutiva prevista dall’art. 88 co.4 del d.lgs. 159/2011 
per la comunicazione antimafia; 
 
Effettuata pertanto la ricognizione di tutti gli  atti procedimentali, 
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D E C R E T A 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto: 
 

 l’approvazione della graduatoria definitiva che risulta essere la 
seguente:  

 

 l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva a favore del R.T.I. 
Cooperativa Archeologia Società Cooperativa – M.I.D.A. s.r.l. – 
Consorzio Toscano C.T.C. Società Cooperativa con sede legale presso 
la capogruppo in via Luigi La Vista n. 5 Firenze, unico operatore 
economico invitato, che ha presentato un’offerta pari a € 313.665,39 
oltre IVA, di cui € 4.500,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza 
afferenti l’impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto ed 
oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 37.438,30 oltre 
IVA e agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale; 
 

 modalità di contabilizzazione: trattasi di atto aggiuntivo da 
contabilizzare in parte a corpo ed in parte a misura; 
 

 il finanziamento dei nuovi lavori contrattuali trova copertura nello 
stanziamento come da quadro economico approvato nel CdA del 
28.11.2014, pari a € 7.211.205,75, che risulta così ripartito: 
UA.A.50000.TECN.EDIL per: 
 
€ 2.241.678,83      OPERA2CDDPP.E02MATTONAIA     Bilanci Precedenti 
€ 2.646.793,39      OPERA2CDDPP.E02MATTONAIA     Bilancio 2015 
€   235.243,54       OPERA3CDDPP.E03MATTONAIA     Bilanci Precedenti 
€   500.594,44       CR08.CR04.EMATTONAIA                 Bilanci Precedenti 
€   124.008,40        OPERA6UNIFI.E06MATTONAIA       Bilanci Precedenti 
€       6.720,55        OPERA6UNIFI.E06MATTONAIA       Bilancio 2015 

€   594.403,38      OPERA6UNIFI.E06MATTONAIA       Bilancio 2015 
€     4.101,31          OPERA7UNIFI.EMATTONAIA           Bilanci precedenti 
€    448.282,73        OPERA7UNIFI.EMATTONAIA          Bilancio 2015 
€    409.379,18        CR08.CR09.EMATTONAIA                 Bilanci precedenti 

N. Ragione Sociale PI Sede legale 

1 

R.T.I. Cooperativa 

Archeologia Società 

Cooperativa – M.I.D.A. 

s.r.l. – Consorzio 

Toscano C.T.C. Società 

Cooperativa 

P. IVA 
03185890484 

 

via Luigi La Vista n. 5 

Firenze 
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 l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, per le motivazioni 

espresse in premessa, è condizionata all’esito positivo delle verifiche 

ancora in istruzione relative alla comunicazione antimafia richiesta 

alla Prefettura per la società M.I.D.A. srl; 

 la stipula dell’atto contrattuale a seguito della verifica del 

mantenimento dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m. e sotto 

condizione risolutiva fino all’acquisizione dell’attestazione mancante. 

 
Firenze,  
 
                                                                                      
                         f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 
 
 
 
 
Visto 

Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Francesco Oriolo 

 
 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 




