
 

 

 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

 
 

 

Centrale  Acquisti      

      Decreto  n. 4769 (28) 

        del 13/01/2017 

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 l’art. 216 del 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  comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 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 Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo; 
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VISTO il D.D. Area Edilizia rep. 498 prot. 45183 del 29/03/2016 di approvazione del 

progetto e perizia di spesa con relativi allegati, dei “lavori di rifacimento 

dell’impermeabilizzazione, delle scossaline e degli intonaci degli edifici D4, D6 e D10 del 

complesso di Novoli – Firenze” per un importo complessivo di € 178.174,00 oltre IVA di 

cui € 58.752,67 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 100.901,33 oltre IVA quale 

incidenza della manodopera ed € 18.520,00 oltre IVA per oneri di sicurezza entrambi 

non soggetti a ribasso, CUP B14H14001030005 CIG 66035551FA; 

VISTA la relazione tecnica redatta dal RUP Arch. Luciano D’Agostino completa di 

allegati tecnici progettuali, trasmessa in allegato alle citate note; 

RICHIAMATO il proprio decreto 54098 (594) del 12/04/2016 di indizione di 

procedura negoziata per appalto “lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione, delle 

scossaline e degli intonaci degli edifici D4, D6 e D10 del complesso di Novoli – Firenze” per 

un importo complessivo di € 178.174,00 oltre IVA di cui € 58.752,67 oltre IVA per 

lavori soggetti a ribasso ed € 100.901,33 oltre IVA quale incidenza della manodopera 

ed € 18.520,00 oltre IVA per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, CUP 

B14H14001030005 CIG 66035551FA, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START 

previa manifestazione di interesse e sorteggio di n. 30 operatori economici; 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot.  54439 del 13/04/2016; 

VISTE le lettere di invito prot. 143837 del 18/10/2016 inviate agli operatori 

economici individuati mediante sorteggio; 

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

verbali di gara; 

ACQUISITA a mezzo visto in calce al presente decreto la dichiarazione del RUP in 

ordine alla congruità dell’offerta nonché alla sua convenienza e vantaggiosità  per 

l’amministrazione in relazione del contratto da affidare; 

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

notificate comunicazioni di esclusione per irregolarità documentali; 
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VERIFICATO che sono state effettuate con esito positivo le verifiche di legge nei 

confronti dell’aggiudicatario provvisorio; 

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della 

presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 c. 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”;  

tutto ciò premesso  

D E C R E T A 

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

della graduatoria provvisoria, al netto delle espunzioni previste in esito al calcolo 

della soglia di anomalia:  

1 
EDILTECNICA SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

29,987 % 

2 GESAL SRL 29,777 % 

3 NOVEDIL SRL 29,750 % 

4 
A & A DI AMORINI E AZZARO 
SRL 

29,476 % 

5 EDIL G. APPALTI SRL 29,345 % 

6 FAESULAE S.R.L. 29,269 % 

7 CORSINOVI SRL 28,999 % 

8 IMPRESA RA SRL 28,892 % 

9 
COSTRUZIONI DEL RE DI 
ANDREA E NICOLA SRL 

28,889 % 

10 ECO BEL.FER. S.R.L. 28,293 % 

11 MARZANO BUILDING S.R.L. 28,177 % 

12  IMPRESA CEI MAURIZIO 23,760 % 

 

b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente EDILTECNICA 

SOCIETÀ COOPERATIVA - P.I. 02010030563, con sede legale in VITERBO, VIA 

POLA, 11 – 01100, che ha presentato un ribasso pari a 29,987 Punti %, per un 

importo contrattuale pari a € 160.555,84 oltre IVA, di cui: 

- € 41.134,51 oltre IVA determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori  

posti a base di gara; 

https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1032601&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1032601&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=16918&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=10729&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1022925&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1022925&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=16445&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2356&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1647&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=14242&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1020766&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1020766&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1031357&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1019502&idT=102
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=11978&idT=102
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- € 100.901,33 oltre IVA quale incidenza della manodopera non soggetta a 

ribasso;  

- € 18.520,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso; 

c) di aggiudicare l’appalto mediante contratto da stipularsi a corpo; 

d) i lavori in oggetto trovano copertura economica su: 

UA.A.50000.TECN.EDIL.CO.01.01.02.01.01.06 scheda di piano edilizio n. 226 

come da decreto rep. 498 prot. 45183 del 29/03/2016 citato in premessa.   

e) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti 

conseguenti e la stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento. 

 

Firenze lì 13/01/2017          f.to  Il Direttore Generale  

                Dott.ssa Beatrice Sassi  

 

 

Visto 

il RUP  

Arch. Luciano D’Agostino  

 

Visto 

Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Francesco Oriolo 

 

 

Il  presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 




