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ARGI AFFARi GENEIMLI, CONTEMOSO E REL4ZTDNI EmRNE 
Uffiub Edlizia UnNwsitaria e Contratti 

86bzh (1354. del . . b . 3  ,,.,.?.......... Decreta n. ...... ...... .... ..,......... 

1 Dirigente dell'Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 09 
settembre 2009, nella quale è stato approvato il progetto esecutivo e 
I'espletamento di una procedura aperta per l'appalto "(3221 - per i lavori! di 
re~tauì-o, di ristruìturazione ed adeguamenta funzionale di una zona del 
Comp/esso de Le Munta/ve (via di Bo/drine n.2/4/6 a Firenze) da adBire ad 
uso residenza per le Suore del Convento de le Montdve; Importo presunto! E 
1.592.23526 .t N A  per /avori oltre E 75688,99 + IVA per oneri per /a 
sicumza dr'reltl' ed Q 5.87356 + IVA per oneri per /a sicurezza indireffJ per 
un importo cornp/ecsivo di E 1.673.80j?,81 + N A  indetta ai sensi deli'art. 55 
del D.lgs 163/06 e s.m., mediante aggiudicazione all'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 d. Igs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., con la 
verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 e 87 del 
predetto decreto legislativo, nonché i l  relativo finanziamento; 

Visto il bando inviata in data 21  settembre 2009 all'Ufficio Pubblicazioni della 
Unione Europea, pubblicato sulla G.U.U.E. in data 23 settembre 22009 relativo 
alla procedura suddetta; 

m Vista la documentazione di gara, nonché i verbali della Commissione per 
l'esame delle offerte pervenute e la formulazione della proposta di 
aggiudicazione in ordine alla suddetta procedura, dal n. l del 06 ottobre 2009 
al n. 4 del 20 ottobre 2009, da cui risulta lo in graduatoria il R.T.I. 

Costruzioni Spagnoli Spa - Mazzanti SpA - Luciali Laura - Via 
Jacopo Ricci, 51  - 50060 Londa (FIJ, prima in graduatoria con un punteggio 
pari a 100,00, per un importo complessivo pari a Euro 1,310.248,73 + 
I.V.A., di cui E 81.568,55 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso e per uii tempo di esecuzione dei lavori pari a 74 giorni naturali e 
consecutivi e che detta offerta è risultata anormalmente bassa ai sensi degli 
artt. 86 e 87 del d.lgs. 163/2006 e s.m.; 

Vista la relazione del RUP in data IO dicembre 2009 da cui risulta che 
l'offerta del concorrente RmTnIw Costruzioni Spagnoli Spa - Mazzanti 
SpA - Lucioli Laura sulla base delle giustificazioni fornite in sede di offerta e 
successivi chiarimenti è stata ritenuta congrua ai sensi dell'art. 86 co. 2 del 



Igs. 163j2006 e s.m. nonché vantaggiosa per l'Amministrazione in relazione 
Il'oggetto del contrcitto come previsto all'art. 81 co.3 del suddetto decreto; 

Dato atto che, così come disposto dall'art. 48 (Controllo sul possesso dei 
requisiti) del d. Igs. 163j2006 e s.m, sono state effettuate le verifiche, 
mediante le stampe dal sito dellfAutoriti per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di lavori, servizi e forniture delle attestazioni COA per la comprova dei requisiti 
di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 
richiesti nel bando di gara e dichiarati dalla prima e seconda in graduatoria 
(R.T.E. Costruzioni Spagnoli Spa - Mmzanti SpA - Lucioli Laura e R.T.I. 
S.1.RE. Società Italiana Restauri Edili SpA - Saeet SpA - Giuseppe Bartoli srl) 
e che detta verifica ha dato esito positivo; 

r Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.06,2009, nella quale 
si approvano le variazioni al Piano Edilizio 2007-2009, compreso i 
finanziamenti per la realizzazione dei lavori di restauro presso il Complesso 
della Villa alle Montalve, che gravano sui fondi della ctg. F.S. 1.05.04 
A50000CR08.CR03.EMO~ALVE per: 

E 980.000,00 bilancio 2009; 
€ 775.986,40 bilancio 2010; 
€ 426.013,60 bilancio 2011 

Dato atto che il presente appalto riveste carattere di urgenza e, pertanto, è 
necessario procedere alla consegna anticipata del cantiere, affinch6 
l'università possa procedere alla stipula dell'atto di compravendita con la 
Regione Toscana'Zielllintem complesso, ai sensi deHrart. 337, legge 20.31865 
nr.' 2248 all. F nelle more della stipula del contratto; 

Visto il decreto legislativo 16312006 e s.m,; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'llniversità degli Studi di Firenze; 

Visto. il decreto legislativo 165/2001 e s.m.; 

. .  D E C R E T A  

L'approvazione della graduatoria definitiva che risulta essere la seguente: a 
Offerta qualità Offerta 

Ditta Totale 
e tempi economica 

RT-I. CacltniTioni Spagnoli SpA- 
Mauanti CpA- Lucioli Laura 65,OO 35,000 1OOpOO 



L'approvazione dell'aggiudicazione definitiva al R.T.I. Costruzioni Spagnoli 
SpA - Mazzanti SpA - Lucioli Laura- Via Jacopo Ricci, 5 1  - 50060 Londa 
(Fl), prima in graduatoria con un punteggio pari a 100,000/100, per un 
Importo complessivo pari a Euro 1.310,248,73 + I.V.A., di cui € 81.568,55 
+ IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per un tempo 
di esecuzione dei lavori pari a 74 giorni naturali e consecutivi nonché 
alle condizioni degli elaborati di gara; 

14-12-09 Il:@ Da-Universi ta f irenze arch.aenerale +39055264184 T-169 P.005/005 F-877 
I 

+ l'appalto è aggiudicato mediante contratto da stipularsi a "misura"; 

che detta spesa trova copertura finanziaria sui Fondi di bilancio di Ateneo; 

71,400 

65,095 

. 

59,755 
, 

54,955 

&C. snc- Carresi & C. srl - Decoart 
srl 

R.T.1. Edil Progetti 1987 srl-Il- 
CMpasso di M. Papi & C. snc 
R.T.I. Cooperativa Archeologia- 

Wieta Cmperath-NewtEk Soc. 
Coop. 

dl procedere, per le motivazioni di urgenza di cui alle premesse, nelle more 
della stipula del contratto alla consegna anticipata del cantiere ai sensi 
dell'art. 337, legge 20.31865 nr. 2248 al!. F; 

W la presente aggiudicazione definitiva 6 efficace salvo revoca e/o sospensione a 
seguito delle verifiche di legge da effettuarsi. 

R.T.I. Tognozzi Building Spa-Ridoifi 
& C. srl-Salvini Impianti srl-Attua 

f r l  
CO.GE.DI srl 

R.T.i. Poggiolini Restauro di 
Pogglalini Paola e C. 5.a.s.- 

Temoidraulica Fumi srl 

40,32 

30,34 

... 
zsf.~o;.. 

21,32 

1 DiC. 2009 Firenze, ..e..-.. .................................. 

31,080 

34,755 

. . . . . .  . 
34'755 

33,635 

Visto: Il Dirigente 
Arch. Giuseppe Fialà 

18,82 

11,36 

4,58 

Risorse Finanziarie 

31,020 1 51,446 

30,555 41,915 - 

34,510 39,090 


