Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 10042) dal 21 novembre al 6 dicembre 2016
DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti
Decreto N. 163427 (1835)
Del 21 novembre 2016.

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”;
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 per quanto applicabile a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sopra richiamato;
VISTA la nota dell’Area Edilizia prot. n. 134951 del 03.10.2016 per esperimento di appalto
per “l’affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale – Odontoiatria – Aula D
Manichini” via Ponte di Mezzo 46-48 - Firenze – Importo appalto € 59.726,40 oltre IVA, di
cui € 2.626,56 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2016 di approvazione del
progetto esecutivo dei lavori, comprensivo di quadro economico e di tutti gli elaborati
necessari;

VALUTATA l’opportunità di istruire manifestazione di interesse di pubblica evidenza, con
sorteggio degli operatori economici (in numero massimo di 7) da invitare alla procedura
negoziata per l’appalto de quo, mediante la piattaforma telematica START;
CONSIDERATO che, in merito all’adozione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo
ex art. 95 co. 4 lett. a) del d.lgs. 50/2016 i lavori in questione sono di importo inferiore a €
1.000.000,00 e la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal progetto esecutivo a base di
gara;
CONSIDERATO e dato atto che la suddivisione in lotti funzionali dell’appalto non appare
economicamente conveniente per l’amministrazione;
VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo, da cui si evince che lo
stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione è
pari ad € 80.000,00;
EFFETTUATA la ricognizione di tutti gli atti;
RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente
procedura 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) l’indizione della gara di appalto mediante procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016, tramite sistema telematico START, previa manifestazione di interesse
con sorteggio di un numero massimo di 7 operatori economici, per “l’affidamento dei
lavori di riqualificazione funzionale – Odontoiatria – Aula D Manichini” via Ponte di
Mezzo 46-48 Firenze – Importo appalto € 59.726,40 oltre IVA, di cui € 2.626,56 oltre
IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. a) del d.lgs. 50/2016 in quanto
trattasi di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 e la rispondenza ai requisiti di
qualità è garantita dal progetto esecutivo a base di gara, da determinarsi mediante ribasso
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percentuale sull’importo dell’appalto posto a base di procedura pari ad € 59.726,40 oltre
IVA, di cui € 2.626,56 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
c) l’approvazione del quadro economico, che si allega sub lett. “A” al presente decreto;
d) lo

stanziamento

complessivo,

comprensivo

delle

somme

a

disposizione

dell’amministrazione, pari ad € 80.000,00, grava sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL,
così ripartito:
-

€ 79.970,00

-

€ 30,00 funzionamento

OPERA7UNIFI.E1607MOSATENEO;

e) la somma di € 80.000,00 comporta un aumento del piano edilizio derivante dall’aumento
della scheda 255 – manutenzione straordinaria di pari importo e dalla variazione
d’imputazione di spesa nella scheda 93 – riordino funzionale e ampliamento P.zza
Brunelleschi, senza variazione di stanziamento, per un valore complessivo del piano
edilizio triennale che passerà da € 137.130.471,94 a € 137.210.471,94
f) il Codice CUP B14H16000960001 e il Codice CIG 681815577E;
g) il responsabile unico del procedimento è Maurizio Salvi;
h) di pubblicare il presente decreto sull’albo ufficiale di Ateneo.

Il Direttore Generale
f.to dott.ssa Beatrice Sassi
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