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Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n.15569) dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018

DETERMINA DEL DIRIGENTE
Numero della determina Prot. n. 192063 (Repertorio n. 2226)
Data della determina: 21/12/2017
Oggetto: G527(Rif. Area Edilizia n° 97/2017)
1 -Determina esito Gara deserta CUP - B19D16000270001 CIG 7290434076
2 - Determina a contrarre art. 32 c. 2 D. Lgs 50/2016 CUP - B19D16000270001 - CIG 7328879E43
Contenuto: G527 - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, a seguito di Gara deserta espletata, previa manifestazione di interesse, per l’affidamento del
Servizio di Ingegneria ed Architettura, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di
condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via
della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00)
1 -Determina esito gara deserta CUP - B19D16000270001 CIG 7290434076
2 - Determina a contrarre art. 36 c. 2 lett. b D. Lgs 50/2016
CUP - B19D16000270001 – CIG 7328879E43
Responsabile Unico del Procedimento G527: 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:
Scheda n. 269 Piano Edilizio di Ateneo UA.A.50000.TECN.EDIL –
Bilancio di esercizio 2017
Allegati Atto:
Allegato N. 1 - Verbale di gara deserta del 19/12/2017 pagg. 2
Tipologia di pubblicazione
Data Pubblicazione atto 22/12/2017

Integrale
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determina di indizione Prot. n. 177884 (Repertorio n. 2015) del 29/11/2017, con
la quale veniva attivata una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento urgente del Servizio di Ingegneria ed Architettura, avente oggetto la progettazione esecutiva,
il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento e
manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm.
119.00). CUP - B19D16000270001 - CIG 7290434076 (G527);
PRESO ATTO:
- che in esecuzione della suddetta determina, in data 30/11/2017, veniva pubblicato sul profilo web
della Stazione Appaltante e sul Telematico START l’Avviso pubblico di Manifestazione di interesse
volto all’individuazione, mediante sorteggio telematico, di n. 5 (cinque) soggetti da invitare alla
procedura negoziata e che il termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse è scaduto alle
ore 08.00 del giorno 11/12/2017;
- che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute n. 66 Manifestazioni di interesse e, in data
11/12/2017, attraverso la piattaforma START, si è proceduto, tra queste, al sorteggio telematico di
n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, così come precedentemente
determinato e disposto;
- che in data 11/12/2017 veniva pubblicata sulla piattaforma START la procedura negoziata con
invito ai n. 5 operatori economici sorteggiati dal sistema e che i termini per la presentazione delle
offerte sono scaduti alle ore 23.00 del giorno 18/12/2017;
- che in data 19/12/2017 si è proceduto all’apertura della gara sul sistema telematico e si è riscontrato
che nessuno dei n. 5 operatori economici invitati ha rimesso offerta, come da verbale di gara
(Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, e che pertanto la
gara sulla piattaforma START risulta DESERTA;
- che al termine delle operazioni il verbale di gara veniva trasmesso al RUP, Arch. Riccardo Falcioni, e
al Dirigente dell’Area Edilizia, Arch. Francesco Napolitano, al fine di comunicare l’esito delle
operazioni;
- che in esito alla trasmissione del verbale, il RUP e il Dirigente dell’Area Edilizia hanno proposto alla
Centrale Acquisti di procedere all’espletamento di una nuova procedura negoziata, avente stesso
oggetto, medesimi atti di gara, modalità di trasmissione agli operatori economici e criteri di
aggiudicazione della procedura andata deserta, con invito a tutti gli operatori economici che in data
11/12/2017 hanno manifestato interesse a partecipare all’affidamento urgente del Servizio di
Ingegneria ed Architettura avente oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento e manutenzione degli impianti
elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00), ad esclusione dei
n. 5 operatori economici invitati alla procedura negoziata CIG 7290434076 (G527), che non hanno
rimesso offerta.
DATO ATTO che, rispetto alle precendenti disposizioni, rimangono invariati:
1. il costo complessivo stimato presunto pari ad € 53.554,17, comprensivo del 5% di spese oltre
oneri previdenziali ed IVA al 22% per complessivi € 67.949,53, finanziato mediante
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imputazione sulla scheda n. 269 del Piano Edilizio di Ateneo UA.A.50000.TECN.EDIL –
CO.01.01.02.01.01.06;
2. tutti gli atti di gara, nonché la modalità di trasmissione degli stessi agli operatori economici da
invitare attraverso il sistema telematico START;
DATO ATTO altresì che il CIG rilevato per la nuova procedura negoziata è 7328879E43,
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
richiamate, sentiti il Dirigente Area Edilizia, Arch. Francesco Napolitano ed il Responsabile Unico del
Procedimento, Arch. Riccardo Falcioni ed accertato che nulla osta circa le procedure da attivare, il
sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento di gara e contratto:
1.

2.

3.

4.

DETERMINA
che la procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. b), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento urgente del Servizio di Ingegneria ed Architettura avente oggetto la progettazione
esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di
condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della
Torretta, 16 (cod. imm. 119.00). CUP - B19D16000270001 - CIG 7290434076 (G527) pubblicata su
START in data 11/12/2017, decorso il termine per la presentazione delle offerte, è andata deserta
come da verbale di gara (Allegato n.1), parte integrale e sostanziale della presente determina;
di attivare per quanto sopra una nuova procedura negoziata telematica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento urgente del Servizio di Ingegneria ed Architettura, avente oggetto la progettazione
esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di
condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della
Torretta, 16 (cod. imm. 119.00). CUP - B19D16000270001 - CIG 7328879E43 (G527), contenente i
medesimi atti di gara, modalità di trasmissione agli operatori economici e criteri di aggiudicazione
della procedura andata deserta, con invito a tutti gli operatori economici che in data 11/12/2017
hanno manifestato interesse a partecipare all’affidamento urgente del Servizio di Ingegneria ed
Architettura in, ad esclusione dei n. 5 operatori economici invitati alla procedura negoziata CIG
7290434076 (G527), che non hanno rimesso offerta;
che il costo complessivo stimato presunto pari ad € 53.554,17, comprensivo del 5% di spese oltre
oneri previdenziali ed IVA al 22% per complessivi € 67.949,53, è finanziato mediante imputazione
sulla scheda n. 269 del Piano Edilizio di Ateneo UA.A.50000.TECN.EDIL –
CO.01.01.02.01.01.06;
di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di
Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di
Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016;
f.to IL Dirigente
Dott. Massimo Benedetti
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Allegato 1
VERBALE DI GARA
G527 – (Rif. Area Edilizia n° 97/2017) Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Ingegneria ed
Architettura avente oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di
condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in
Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00).
CUP - B19D16000270001
CIG – 7290434076
Importo base € 53.554,17, comprensivo del 5% di spese, oltre oneri previdenziali e IVA al 22%
Scadenza presentazione offerte: ore 23,00 del 18/12/2017.
L’anno duemiladiciassette, questo giorno diciannove del mese di dicembre, in Firenze, via Capponi n°
9, alle ore 12.00, alla presenza della Dott.ssa Claudia Pietroniro Afferente all’Obiettivo stategico
“Centrale Acquisti”e della Dott.ssa Germana Rocco- Afferente all’Obiettivo stategico “Centrale
Acquisti”, si procede all’apertura telematica su START della documentazione amministrativa inerente
la procedura in oggetto.
Non assiste ai lavori nessun soggetto in rappresentanza delle imprese concorrenti.
Si dà preliminarmente atto che con Decreto Dirigenziale Repertorio n. 2015/2017 Prot n. 177884 del
29/11/2017:
1. È stata attivata una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
del Servizio urgente di Ingegneria ed Architettura, avente oggetto la progettazione esecutiva, il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso
Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici
(LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00). CUP B19D16000270001 - CIG 7290434076 (G527), da espletarsi mediante il Sistema Telematico
Acquisti della Regione Toscana (START).
2. Che in esecuzione della suddetta Determina, in data 30/11/2017, veniva pubblicato l’Avviso di
Manifestazione di interesse sul profilo web della Stazione Appaltante nonchè sul Telematico
START, con scadenza al 11/12/2017, volto all’individuazione mediante sorteggio pubblico, di
5 (cinque) soggetti da invitare alla procedura negoziata.
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3. Che in data 11/12/2017 si è svolto il sorteggio delle n. 66 Manifestazioni di interesse pervenute
entro i termini come da Verbale (Allegato 1).
4.

Che in esito al suddetto sorteggio telematico, in data 11/12/2017 è stata pubblicata mediante la
piattaforma START la procedura negoziata in oggetto con invito ai seguenti operatori
economici:
G527

Cognome e Nome/Ragione Sociale

PI-CF

1

Arch. Silvia Sacchetti

2858460609

2

Archiloop Studio Associato

6750010487

3

Bagnoli Srl

5354400482

4

C-engineering S.r.l.

2672340649

5

Oltre S.a.s. Di Fulvia Mezgec & C.

9378740964

e che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23.00 del giorno 18/12/2017;
Alle ore 12.19 si da inizio alle operazioni che si svolgono secondo le modalità riportate nel Disciplinare
di gara, mediante procedura telematica, e si accerta, tramite la piattaforma START, che entro le ore
23.00 del giorno 18/12/2017, termine concesso per la presentazione delle offerte, nessuno degli
operatori invitati ha partecipato alla gara;
Non essendo pervenuta nessuna offerta, la piattaforma telematica START dettaglia la gara come
“DESERTA”.
Al termine delle operazioni si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) al fine di
prendere atto che la gara è deserta.
Il presente verbale composto di n. 2 pagine è redatto in unico esemplare.
Letto, confermato e sottoscritto:
f.to Il Responsabile
Dr.ssa Claudia Pietroniro
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