
 
  

                                                                                       Obiettivo strategico  
                                                                       Centrale Acquisti 

 
 

 
 
  

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
Numero della determina Prot n. 3305 (Rep. n. 369) del 27/02/2018 
 
Data della determina 20/02/2018  
 
Oggetto: G005 – Determina a contrarre procedura negoziata telematica art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 
50/2016. 
  
Contenuto: Maggior dettaglio G005 – (Rif. Area Edilizia n° 202/2017) Procedura negoziata 
telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per interventi su impianti elettrici 
a servizio del complesso edilizio denominato “CUBO”, V.le G. Pieraccini,6 – Firenze (cod. imm. 
062.00) - Lotto 2_25 (lotto 2) - Affidamento servizio d'ingegneria per coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione - lotto 2_25 _lotto 2b. CIG - ZA62139BA5 - CUP – B19D16000270001 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Riccardo Falcioni 
Struttura: Area Edilizia  
Dirigente: Arch. Francesco Napolitano 
 
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
UA.A50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.01.01.06 OPERA11UNIFI.EU11MSACCORDO – 
Bilancio di Esercizio 2018 - Scheda 269 

 
Allegato N. 1  - Verbale di Gara                pagg. 3   
Allegato N. 2  - Offerta economica    pag. 1  
Allegato N. 3 - Relazione RUP Congruità  pag. 1  
      
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 
Data Pubblicazione atto 01/03/2018 

 
                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2708) dall'1 al 16 marzo 2018



 
  

                                                                                       Obiettivo strategico  
                                                                       Centrale Acquisti 

 
 

 
 
  

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
PREMESSO CHE: 
 
 con Determina del Dirigente dell’Area Edilizia prot. n  163882 (1825) del 07/11/2017 è stato 

avviato il procedimento ed approvato il progetto preliminare per i lavori di rifacimento e 
manutenzione dei quadri elettrici di edificio (lotto 2) Complesso denominato “CUBO”, V.le 
Pieraccini, 6 Firenze (cod. imm. 062.00) Scheda 269 – Lotto 2_25 – per un importo di lavori 
stimati in € 269.468,00, comprensivi di costi per la sicurezza pari a € 2.668,00 oltre IVA, con un 
finanziamento complessivo di € 367.670,93 e che tale intervento è stato individuato 
dall’Amministrazione con priorità media così da essere eseguito nell’anno 2018 come da Delibera 
del CDA del 28/10/2016, lotto 2, intervento n. 25; 

 Con propria Relazione il Responsabile Unico del Procedimento (Prot. n. 185973 del 12/12/2017, 
ha determinato di procedere all’affidamento diretto del servizio di ingegneria ed architettura, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione relativo al rifacimento e manutenzione di quadri elettrici a servizio del complesso edilizio denominato 
“CUBO”, V.le G. Pieraccini,6 – Firenze (cod. imm. 062.00) - Lotto 2_25_lotto 2b, ad un professionista 
individuato nello studio tecnico Ing. Silvio Spadi, Via di Novoli, 56/1, 50127 Firenze; 

 l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95, comma 
4, lett.c) del D.Lgs 50/2016 da applicarsi sull’importo a base della procedura posto a base di gara pari 
ad di € 3.935,45, comprensivo del 5% di spese oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%); 

 in esecuzione della Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, la Centrale Acquisti 
invitava a presentare offerta mediante la piattaforma START il suddetto professionista; 

 
PRESO ATTO che in data 07/02/2017, mediante la piattaforma telematica START la Centrale 
Acquisti ha avviato la procedura negoziata di affidamento, allegando la seguente documentazione: 
 
 Progetto Preliminare –Relazione tecnico illustrativa,  
 Progetto Preliminare – Stima economica  
 Progetto Preliminare – Cronoprogramma 
 Bozza di notula professionale 
 Capitolato d’Oneri 
 Linee guida per la progettazione,  

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA - MODELLI ALLEGATI: 
A.1 Dichiarazione di partecipazione 
A.2 DGUE; 
A.3 Dichiarazione motivi esclusione e generale art. 80; 
A.4 Dichiarazione assenza motivi esclusione; 
A.5 Dichiarazione di impegno polizza di responsabilità professionale 
A.6 Documento unico sottoscrizione atti di gara (pdf  a cura dell’OE) 
 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA RICHIESTA: 
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B. Dichiarazione di impegno garanzia e polizza RCP, 
 
ed assegnando il termine di presentazione dell’offerta al 15/02/2018 entro le ore 10,00 e che entro 
predetto termine, lo Studio tecnico Ing. Silvio Spadi ha presentato la documentazione di gara e la 
propria offerta economica (Verbale operazioni di gara Allegato “1”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto),  
 

VISTE: 
 
 l’offerta economica (Allegato “2”, parte integrante e sostanziale del presente atto), pari ad 

€3.800,00, con un ribasso percentuale del 3,44179%, compreso il 5% di spese, rispetto 
all’importo base della trattativa; 

 
 l’attestazione di congruità, ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs 50/2016, del  Responsabile Unico del 

Procedimento (nota prot. 27089 del 16/02/2018 – Allegato “3”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto); 

 
DATO ATTO che sono state avviate le prescritte verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e nello 
specifico, presso il Casellario giudiziale, Carichi pendenti, Regolarità contributiva (INARCASSA) e 
fiscale (Agenzia Entrate), nei confronti dell’aggiudicatario e che pertanto l’aggiudicazione rimane 
condizionata al positivo esito delle stesse; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva;  

 
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara; 
 
Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara e 
contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 
integralmente richiamate, tenuto conto dell’esito a Verbale (Allegato “1”) per le motivazioni di cui in 
premessa che si intendono integralmente richiamate, vista la Relazione del Responsabile Unico del 
Procedimento: 
 

                                                DECRETA 
 

1. di approvare l’offerta economica (Allegato “2”), dando atto dell’Attestazione di congruità 
(Allegato “3”), ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs 50/2016 a firma del  Responsabile Unico del 
Procedimento; 

2. di aggiudicare, subordinatamente al positivo esito delle verifiche come dettagliato in premessa in 
via definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, let. a) 
del d. Lgs. 50/2016, il servizio avente ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione relativo al rifacimento e manutenzione di quadri elettrici a servizio del complesso 
edilizio denominato “CUBO”, V.le G. Pieraccini,6 – Firenze (cod. imm. 062.00) - Lotto 
2_25_lotto 2b allo Studio tecnico Ing. Silvio Spadi – PI 05319910484, sede legale in Firenze, via 
di novoli 56/1 - 50127, che ha presentato un’offerta economica (Allegato “1”), parte integrante e 
sostanziale del presente atto) pari a € 3.800,00, comprensiva del 5% di spese, oltre oneri 
previdenziali 4% e  iva al 22%; 
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 3. di dare atto che il costo complessivo di € 3.800 oltre oneri previdenziali e fiscali è finanziato a 

valere sullo stanziamento UA.A50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.01.01.06 
OPERA11UNIFI.EU11MSACCORDO – Bilancio di Esercizio 2018 – Scheda 269; 

4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata) 
ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, dando atto del positivo esito delle prescritte 
verifiche di legge; 

5. di procedere alla pubblicazione della presente Determina all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente” e sul Portale Trasparenza ai sensi di legge ed inoltrare agli 
interessati l’esito di Gara che sarà altresì pubblicato anche sulla Piattaforma Telematica Start, ai 
sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013, nonché ai sensi  dell'art. 10 L.R.T. N° 
38/2007 co. 3 lett. c). 
 

 
                                                              

Visto il Responsabile dell’ Unità di Processo  
"Servizi di Ragioneria e Contabilità" 

 
f.to  IL DIRIGENTE 

     Dr. Massimo Bendetti 
   

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Importo base € 3.935,45, comprensivo del 5% di spese, oltre oneri previdenziali 
(4%) e IVA (22%) 

 
VERBALE DI GARA  

 
Premesso che: 

 
- con Determina del Dirigente dell’Area Edilizia prot. N. 163882(1825) del 

07/11/2017: 
 è stata approvata il progetto preliminare predisposto dall’Unità di Processo 

Piano Edilizio, per una stima presunta di lavori di € 269.468,00, di cui 
€2.668,00 quali costi per la sicurezza, oltre IVA, che determinano un 
onorario di 3.935,45 comprensivo del 5% di spese oltre oneri previdenziali 
(4%) ed IVA (22%) per complessivi 4.993,30. 
 

Con nota Prot. n. 0185973 del 12/12/2017 il RUP, Ing. Riccardo Falcioni, ha trasmesso 
all’Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti” la richiesta di procedere all’espletamento ad 
affidamento diretto del servizio, previa procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, di un incarico professionale, per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, individuando nello studio 
tecnico Ing. Silvio Spadi, Via di Novoli 56/1, 50127 Firenze, il professionista da 
incaricare. 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto stabilito 
dall'art. 95,comma 4, lett.c) del D.Lgs 50/2016 da applicarsi sull’importo a base della 
procedura posto a base di gara pari ad € 3.935,45, comprensivo del 5% di spese, oltre 
oneri previdenziali (4%) e IVA (22%). 
 
- in data 07/02/2018, è stata trasmessa la lettera di invito, mediante il sistema 

telematico START al professionista indicato: 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

G507 
 

RAGIONE SOCIALE PI SEDE  LEGALE

1 ING. SPADI SILVIO   05319910484 via di novoli 56/1 – 50127 
Firenze (FI) 

 
alle ore 10.30 del giorno 15/02/18, si accede alla piattaforma telematica START e si 
accerta che entro le ore 10.00 del 15/02/18, termine concesso per la presentazione delle 
offerte, è pervenuto il plico virtuale dell’unico concorrente invitato. 
 
I presenti, presa visione della ragione sociale del concorrente partecipante, dichiarano 
con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità 
fino al quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione di 
cui all’ art. 51 c.p.c e l’ inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012, 
precisando che, al termine dell’esame della documentazione amministrativa, 
formuleranno nuovamente la suddetta dichiarazione avendo, in quel momento, la 
certezza di tutti i nominativi del concorrente e/o rappresentanti di società o studi non 
rilevabili dall’ elenco in premessa. 
 
Si procede all’apertura del plico elettronico trasmesso dal suddetto operatore economico 
e alla verifica della regolarità di tutta la documentazione amministrativa prodotta, 
secondo la procedura codificata su START.  
All’esame della documentazione si riscontra che la documentazione amministrativa 
presentata dall’operatore economico partecipante risulta regolare e conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e quindi viene contrassegnata come “approvata” su 
START alle ore 11.00. 
 
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa si procede all’apertura del 
plico virtuale relativo all’ offerta economica del concorrente, al fine di verificarne la 
regolarità formale. 
 
Si procede alla lettura dell’offerta economica presentata e del ribasso offerto dal 
concorrente, così come indicato nel documento “Offerta economica” presentato e 
sottoscritto digitalmente dallo stesso: 
 
G005 RAGIONE 

SOCIALE 
OFFERTA 
ECONOMICA

COSTI 
SICUREZZA 
NON 
SOGGETTI 
A RIBASSO 

RIBASSO 
PERCENTUALE 

1 
ING. SPADI 
SILVIO   

3.800,00 0,00 3,44179% 

 
Si dà atto che l’offerta dal concorrente è formalmente regolare. 
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di valutare la congruità 
dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ex art. 97, 
comma 6, del D.Lgs. 50/2016.  
La seduta pubblica viene conclusa alle ore 12.00. 
Al termine delle operazioni si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 
50/2016) e al Dirigente della Centrale acquisti per le determinazioni conseguenti in 
nome e per conto della Stazione appaltante. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini 
di eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico START. 
Il presente verbale composto di n. 3  facciate su 2 fogli è redatto in unico esemplare. 
 
F.to La Testimone 
Sara Del Santo 
 
           
 
F.to La Testimone 
Maria Concetta Di Leonardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Offerta Economica
Il sottoscritto SILVIO SPADI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente Ing. Silvio Spadi, con sede legale in Firenze ,via di novoli, 56/1;

In merito al lotto denominato "G005 - Affidamento servizio d'ingegneria per coordinatore
sicurezza in fase di progettazione - lotto 2_25 _lotto 2b" relativo alla gara "G005 - Affidamento
servizio d'ingegneria per coordinatore sicurezza in fase di progettazione - lotto 2_25 _lotto 2b"
formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 3,44179 %.
Importo offerto: Euro 3.800,00
Oltre a oneri di sicurezza di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto: Euro 3.800,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro;

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi
eventuali allegati e nello schema di contratto.

lì 13/02/2018
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