
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 

 

Centrale Acquisti 

          Decreto n. 38121 (482)    

          Del 14/03/2017 

 

Il Direttore Generale: 

 

VISTO il 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”; 

VISTA la delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26/10/2016 di approvazione 

delle Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

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 decreto dirigente Area Edilizia rep. 77540 prot. 817/2016 di approvazione del 

progetto esecutivo lotto 2 e 3 per l’intervento di rifunzionalizzazione del complesso di via 

Bernardini,6 per l’accorpamento della Biblioteca di Scienze – sezione di Biologia – con 

quella scientifica e tecnologica di Sesto Fiorentino (FI) e relativa nota Area Edilizia prot. 

84798/2016 di trasmissione atti ai sensi art. 3 del suddetto Regolamento; 
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RICHIAMATO il proprio decreto 170803 (1968) del 30/11/2016 di indizione di procedura 

negoziata per appalto previa manifestazione di interesse, dei “lavori di rifunzionalizzazione 

del complesso di via Bernardini, 6 per l’accorpamento della Biblioteca di Scienze – sezione di 

Biologia – con quella scientifica e tecnologica di Sesto Fiorentino (FI). CIG:  66987363D2. 

CUP:B96E12000070005. Importo a base d’asta € 113.390,87 + iva di cui € 10.226,00+ iva 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”; 

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; 

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 

  

1 RTI IRECO S.R.L. + BRACCINI E CARDINI S.R.L. 29,623 

2 POWER ENERGY GREEN 29,170 

3 EDIL TOSTI S.R.L. 26,559 

4 IVS COSTRUZIONI DI CONOCCHIA SALVATORE 25,613 

5 EDIL MO.DI. S.R.L. 25,117 

 

b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace al concorrente R.T.I.  IRECO 

SRL P.I. 04842350482 (capogruppo mandataria) + BRACCINI E CARDINI SRL P.I. 
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00497730481 con sede legale presso il domicilio della capogruppo in Lastra a Signa (FI) 

via Diaz 45 che ha presentato un ribasso pari al 29,623 % per un importo contrattuale pari 

a € 82.830,34 oltre IVA, di cui: 

- € 72.604,34 oltre IVA determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori  posti 

a base di gara; 

- € 10.226,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso; 

c) di aggiudicare l’appalto mediante contratto da stipularsi “a corpo” ai sensi art. 3 c. 1 

d.lgs. 50/2016; 

d) l’appalto trova copertura economica sulla scheda di piano  n. 243 sui fondi: 

CO.01.01.02.01.01.06 – UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EE02BIBLIOBIO; 

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 14/03/2017 

              f.to Il Direttore Generale  

                Dott.ssa Beatrice Sassi  

Visto 

il RUP  

Ing.  Riccardo Falcioni   

 

Visto 

Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Francesco Oriolo 

 

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




