
  
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

Centrale  Acquisti      

      Decreto  n. 54301 (596) 

        del 13/04/2016 

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 dell’Attività Contrattuale di Ateneo;    

VISTO il D.D. Area Edilizia rep. 582 prot. 51920 del 08/04/2016 di approvazione 

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

dell’edificio A del complesso denominato “Incubatore” per il trasferimento del 

Dipartimento di Biologia nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) 

Stralcio Funzionale 3 ” per un importo complessivo di € 659.849,18 oltre IVA di cui 

€ 370.155,97 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 249.508,21 oltre IVA quale 

incidenza della manodopera ed € 40.185,00 oltre IVA per oneri di sicurezza entrambi 

non soggetti a ribasso, CUP B96J16000030001 CIG 66575797FC; 

VISTO la nota A.E. prot. n. 53334 del 12/04/2016 contenente richiesta di 

esperimento di procedura per l’appalto dei lavori suindicati; 

VISTA la relazione tecnica redatta dal RUP Arch. Maurizio Salvi completa di 

allegati tecnici progettuali, trasmessa in allegato alle citate note; 

VISTO l’art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006; 
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VALUTATA l’opportunità di istruire manifestazione di interesse di pubblica 

evidenza, con sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’appalto de quo mediante la piattaforma Start;     

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 e richiamato 

DECRETA 

a) di indire gara di appalto mediante procedura negoziata telematica, previa 

manifestazione di interesse per  l’appalto “lavori di adeguamento dell’edificio 

A del complesso denominato “Incubatore” per il trasferimento del 

Dipartimento di Biologia nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 

Fiorentino (FI) - Stralcio Funzionale 3 ” per un importo complessivo di € 

659.849,18 oltre IVA di cui € 370.155,97 oltre IVA per lavori soggetti a 

ribasso ed € 249.508,21 oltre IVA quale incidenza della manodopera ed € 

40.185,00 oltre IVA per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, 

CUP B96J16000030001 CIG 66575797FC; 

b) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori  posti a base di gara 

ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) d.lgs. 163-06 con esclusione automatica delle 

offerte anomale; 

c) modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a corpo;  

d) i lavori in oggetto trovano copertura economica su: UA.A.50000.TECN.EDIL. 

CO.01.01.02.06.01.02, scheda di piano edilizio n. 235 come da decreto rep.  

582 prot. 51920 del 08/04/2016 citato in premessa.   

                                                                      
 

      f.to  Il Direttore Generale  
                      Dott.ssa Beatrice Sassi 
 

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




