
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 

Centrale Acquisti 

          Decreto  n. 137432 (1477)    

          Del 07/10/2016 

 

Il Direttore Generale, 

 

RICHIAMATO il precedente decreto dirigenziale, nr. 112599 (1125) del 5 agosto 2016, con 

cui si disponeva: 

a) l’approvazione del capitolato d’oneri e delle linee guida per la progettazione esecutiva di 

cui al Progetto di Valorizzazione del Patrimonio Museale del Museo di Storia Naturale 

dell’Università degli Studi di Firenze – riorganizzazione funzionale del complesso La 

Specola, CUP: B19D14001250001 e CIG: 675717338F, 

b) l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi 

dell’art. 63 co. 2 lett. c) d. lgs. 50/2016, con la società L+Partners Srl (con sede in Via A. 

da Giussano 21, 20145 Milano), ponendo a base di negoziazione l’importo di € 94.154,84- 

+ IVA e C.N.P.A.I.A., 

c) l’impegno di spesa per complessivi € 119.463,66 sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL CO 

04.01.02.01.08.01 – OPERA7UNIFI.EAMUSEOSPECOLA, 

d) quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. b) d.lgs. 50/2016 in 

base alle caratteristiche qualitative tecniche predefinite e standardizzate dell’oggetto del 

servizio, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo di € 94.154,84- al 

netto di  IVA e C.N.P.A.I.A. e i tempi di esecuzione del progetto; 

VISTA la nota prot. 123660 del 13 settembre 2016 con cui la L+PARTNERS SRL veniva 

invitata per il giorno 19 settembre 2016 alle ore 11:30 a negoziare i termini contrattuali, così 

come disposto con il citato decreto;  
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VISTO il verbale di negoziazione del 19 settembre 2016, assunto a protocollo in data 20 

settembre 2016 al nr. 126974, da cui risulta: 

a) un ribasso percentuale offerto del 4,4% da applicare all’importo posto a base di 

negoziazione di € 94.154,84- + IVA e C.N.P.A.I.A., 

b) un tempo contrattuale così articolato: 

a. consegna degli elaborati del progetto esecutivo per l’ottenimento di 

pareri, nulla osta e/o autorizzazioni comunque denominato 30 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio, 

b. consegna entro il il 20 dicembre 2016 del progetto esecutivo con 

apportate le eventuali modifiche derivanti dai pareri;  

VISTA la documentazione a corredo della suddetta offerta tra cui polizza professionale, 

autocertificazioni dei  requisiti ex art. 89 d. lgs. 50/2016, dichiarazione di impegno contenente 

patto di integrità, nonché dello schema di incarico professionale redatto a seguito della 

negoziazione dei termini contrattuali;  

PRESO ATTO della congruità sull’offerta espressa dal Responsabile del Procedimento, 

nonché che tale offerta risulta conveniente e vantaggiosa in relazione all’oggetto 

dell’affidamento, come da sottoscrizione in calce al presente decreto;  

PRESO ATTO che sono in corso le verifiche ex art. 80 d. lgs. 50/2016;  

RICONFERMATE le situazioni di urgenza che hanno determinato l’espletamento della 

presente procedura negoziata senza bando, già enunciate nel richiamato decreto dirigenziale 

nr. 112599 (1125) del 5 agosto 2016; 

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente 

procedura ai sensi dell’art. 3 co. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 prot. 98990 del 

10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze”;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

di Firenze; 

tutto ciò premesso e richiamato, 

DECRETA 
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e) l’affidamento in via definitiva a L+Partners Srl (con sede in Via A. da Giussano 21, 20145 

Milano) del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva di cui al Progetto di 

Valorizzazione del Patrimonio Museale del Museo di Storia Naturale dell’Università degli 

Studi di Firenze – riorganizzazione funzionale del complesso La Specola; 

f) l’importo di affidamento, al netto del ribasso offerto del 4,4% da applicare all’importo 

posto a base di negoziazione di € 94.154,84- + IVA e C.N.P.A.I.A., è pari a € 90.012,02- 

+ IVA e C.N.P.A.I.A.;  

g) l’impegno di spesa grava sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL CO 04.01.02.01.08.01 – 

OPERA7UNIFI.EAMUSEOSPECOLA; 

h) il codice CUP: B19D14001250001 e il codice CIG: 675717338F; 

i) l’approvazione dello schema di incarico professionale redatto a seguito della negoziazione 

dei termini contrattuali con la società L+Partners Srl; 

j) l’avvio anticipato del servizio stante le motivazioni di urgenza richiamate in premessa di 

disporre la consegna anticipata del servizio nelle more dell’esito delle verifiche ex art. 80 

d. lgs. 50/2016 nonché la formalizzazione del disciplinare d’incarico;  

k) l’effettuazione delle pubblicazioni di legge; 

l) il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 

 

                        Il Direttore Generale  

                                f. to dott.ssa Beatrice Sassi 

Visto: IL RUP 

f.to Arch. Francesco Napolitano 

____________________________ 

 

Visto: Servizi di Ragioneria e Contabilità 
COPERTURA FINANZIARIA 

f.to Dott. Francesco Oriolo 

______________________________ 




