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IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO della Relazione del Responsabile del Procedimento  Prof.ssa Claudia 
Madiai,  in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, in qualità di 
Professore di Seconda fascia, nominata dal Direttore del Dipartimento, con nota del 
19/09/2017, prot. n. 132318, e dalle delibere del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale del 22/05/2017 e del 11/07/2017, dai cui atti si evince in sintesi che: 
 La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal Dipartimento e 

dall’Amministrazione Centrale sulle seguenti voci a seconda della tipologia dei beni e 
servizi ed è  autorizzata dal Consiglio di Dipartimento : 
- CO. 04.01.05.01.02.08 – Costi diversi progetto VANVEL11 per euro 10.000,00; 
- CO. 04.01.05.01.02.08- Costi diversi Progetto R.E.R. PROVVMODENABOLOGNA 
PER EURO 13.000,00; 
- Delibera Senato Accademico del 7/6/2017 Finanziamento per euro 49.000,00; 

 è stato predisposto il Progetto da porre a base di gara con proprie risorse in servizio 
presso il DICEA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 15, del DLgs 50/2016, , si 
compone dei seguenti elaborati:  
  il Capitolato di appalto normativo e prestazionale; 

 che sulla base del progetto sopra richiamato mediante indagini di mercato si è pervenuti 
alla determinazione dell’importo da porre a base di gara pari a di € 59.016,39; 

 la fornitura in argomento NON è acquisibile sul Mercato Elettronirco (Mepa), Né 
SONO PRESENTI Convenzioni Consip attive; 

 Il Responsabile Scientifico del progetto è il Prof. Giovanni Vannucchi; 
 il Progetto e la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento possono essere 

trasferiti all’Ufficio preposto “obiettivo strategico” Centrale Acquisti per l’avvio della 
procedura di gara e conseguente contrattualizzazione; 

DATO ATTO  che la Centrale Acquisti procederà, quale Ufficio preposto, all’esperimento 
di procedura di appalto per  acquisizione della fornitura ed installazione dello strumento 
Apparecchio triassiale ciclico con cella addizionale per terreni insaturi e bender elements, 
CIG: 71956641C8, per l’importo stimato da porre a base di gara pari a € 59.016,39 
determinato nel rispetto dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 56/2017; 

DATO ATTO CHE : 
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 il RUP  ha accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 
della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura,  

 l’importo dell’appalto posto a base di gara risulta pari ad € 59.016,39 ,  oltre oneri fiscali 
(IVA aliquota di legge 22%); 

 che come stabilito nella Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione recante "Entità e modalità di versamento del contributo a favore 
dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2016" l’Ente dovrà versare la somma di 
€. 30,00 per la procedura di gara in argomento, a cura del dice  a valere sul Budget della 
Struttura;  

CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
 non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto 

dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;  
 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed 

inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 
10, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, 
convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012; 

 che l’importo base d’asta, inferiore alla soglia comunitaria stabilita in € 209.000,00 ex art. 
35 del D.Lgs 56/2017, è esperibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 
mediante procedura ordinaria, secondo la modalità stabilita dall’art. 36, comma 2 lett. b), 
nella forma di procedura negoziata, previa consultazione di un numero di operatori  
presenti sul mercato e indicati dal RUP per il prodotto oggetto di appalto, nel rispetto del 
vincolo posto dal medesimo art. 36, comma 2, lett. b) nella parte in cui stabilisce il 
numero minimo (almeno dieci se presenti) di operatori, ove esistenti, da invitare alla 
procedura;  

 che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo”, trattandosi di 
fornitura le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, con offerta “a corpo” data dal prezzo unico e fisso 
sull’importo posto a base di gara offerto dal concorrente; 

 che il presente atto costituisce “determina a contrarre” ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 
comma 2, del D. Lgs 56/2017; 
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 che l’appalto in oggetto è “a corpo” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. 
dddd) ed il  contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dalle norme si 
intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato  verrà 
restituito dall’appaltatore firmato digitalmente. Del contratto costituirà parte integrante il 
capitolato speciale prestazionale;  

PRESO ATTO  degli atti di gara consistenti nello schema di Lettera di Invito, capitolato di 
appalto  e relativi Modelli di gara allegati; 
 
DATO ATTO che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica , previa verifica 
del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto che sarà individuato quale 
aggiudicatario, nella forma di scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art, 32, comma 
14 del D. Lgs 50/2016; 
 
ACQUISITO l’attestazione della copertura economica dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Industriale ; 
 
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 
integralmente richiamate 

DETERMINA 
1. Di prendere atto della nomina in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs 57/2017, della Dott.ssa Claudia Madiai in  
servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

2. Di prendere atto della Relazione del Responsabile Unico del 
Procedimento  e della esigenza di acquisizione della la fornitura e  
ins tal lazione dello strumento Apparecchio triassiale ciclico con 
cella addizionale per terreni insaturi e bender elements, CIG: 
71956641C8; 

3.   Di approvare il Progetto da porre a base di gara costituito dai  dei seguenti elaborati:  
 il Capitolato di appalto normativo e prestazionale; 

 
4. Di nominare in qualità di Direttore di Esecuzione del contratto, la Prof.ssa Claudia 

Madiai;  
 

5. Di autorizzare e indire la procedura di appalto finalizzata all’acquisizione in oggetto 
per l’importo dell’appalto posto a base di gara pari ad €. 59.016,39 oltre oneri fiscali 
(IVA aliquota di legge 22%), mediante invio di lettere di invito  agli operatori 
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economici individuati dal RUP ai sensi del  dettato dell’art. 36, comma 2 lett. b), nella 
forma di procedura negoziata , previa consultazione di un numero congruo di 
operatori; 

6. Di dare atto che il responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 
della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, limitatamente 
all’endoprocedimento di gara e contratto, nella persona del Dirigente preposto della 
Centrale Acquisti, Dott. Massimo Benedetti. 

f.to IL DIRIGENTE 
Dott. Massimo Benedetti 

 
Firenze, 27/09/2017 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 Prof.ssa Claudia Madiai 
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