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                                                                 Decreto nr. 896 prot. 74331        
                                                                 Del 18/05/2017 
                                                                                                 
Oggetto: Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura,  avente ad 

oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la 

direzione lavori e la contabilità a misura per i lavori di messa in sicurezza 

degli   intonaci a soffitto dei locali del piano terreno del Padiglione Centrale  

del Plesso Didattico delle Cascine - Piazzale delle Cascine, 24 - Firenze.   

 

G478 - Esito procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs 50/2016. CIG  -  ZEE1CE55B4  CUP -  B19D16000270001. 

 

G498 - Indizione procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016. CIG  -  ZE11E5EFC5  CUP -  

B19D16000270001. 

 
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, emanato con D.R. n. 

35026 (405) del 8 maggio 2014; 
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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 Circolare n. 74224 del 19/05/2016 del Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento 

amministrativo; 

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 104, prot. n. 11488 del 

25/01/2017 di indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, senza previa pubblicazione del bando, 

per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura,  avente ad 

oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la 

direzione lavori e la contabilità a misura per i lavori di messa in sicurezza 

degli   intonaci a soffitto dei locali del piano terreno del padiglione centrale  

del plesso didattico delle Cascine - piazzale delle cascine, 24 - Firenze, ad un 

unico operatore economico, da individuarsi previa consultazione di  almeno  

cinque  operatori  economici  inseriti  nell’ elenco aperto di professionisti da 

consultare per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura, 

l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00, 

approvato con Decreto Dirigenziale Rep. n. 1766/2016,  prot. 158859 del 

14/ll/2016, appartenente alla categoria 1 – edilizia nella 2° Fascia, per 

incarichi compresi tra €. 5.000,00 e €. 40.000,00 del suddetto elenco;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRESO ATTO che in data 29/03/2017 è stata inviata,  attraverso il  Sistema 

Telematico di Acquisti della Regione Toscana, la lettera di invito alla 

suddetta procedura negoziata, da svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs 50/2016, con nota Prot. nr. 47993/2017 a n. 6 operatori 

economici individuati nell’ elenco aperto di professionisti da consultare per il 

conferimento di incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria e ad altri 

servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00, approvato con 

Decreto Dirigenziale Rep. n. 1766/2016, prot. 158859 del 14/ll/2016, 

appartenenti alla categoria 1 – edilizia nella 2° Fascia, per incarichi compresi 

tra €. 5.000,00 e €. 40.000,00 del suddetto elenco; 

PRESO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è 

scaduto il 04/04/2017 alle ore 12.00; 

VISTO il verbale del seggio di gara Rep. n. 245/2017 Prot. n. 51478 del 

04/04/2017, in cui si dà atto che entro il suddetto termine non è pervenuta 

nessuna offerta; 

VISTA la nota del RUP prot. n. 63120 del 27/04/2017 (All. 1) in cui “si ritiene 

di dover procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) a soggetto 

selezionato dall’ elenco professionisti per la categoria 1 – edilizia – ed iscritto nella 2° 

Fascia, importo del servizio compreso tra €. 5.000,00 e € 40.000,00 secondo le 

modalità ed i requisiti individuati nel bando di gara G413”;  

RILEVATO CHE la Centrale d’Acquisto ha individuato dal vigente elenco 

professionisti l’ Arch. Elia Tommaso– PI 05066400481, con sede legale in 

Firenze, Via Leonardo da Vinci n. 13 – cap. 50132, inserito in elenco alla 

categoria 1 – edilizia – ed iscritta nella 2° Fascia, per incarichi compresi tra €. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.000,00 e €. 40.000,00, quale operatore economico da invitare, secondo i 

requisiti e le modalità indicate nell’Avviso pubblico, pubblicato con Decreto 

Direttoriale n. 24748 (262) del 22/02/2016 e successivamente rettificato con 

Decreto Direttoriale n. 33941 (376) del 08/03/2016; 

 

D E C R E T A 

 di dichiarare deserta la procedura negoziata indetta , ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con Decreto Dirigenziale n. 

104, prot. n. 11488 del 25/01/2017/2017;  CIG  -  ZEE1CE55B4  CUP -  

B19D16000270001; 

 l’affidamento diretto (rif. G498), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs 50/2016, senza previa pubblicazione del bando, previa 

proceduta negoziata con unico operatore economico, del servizio di 

ingegneria ed architettura,  avente ad oggetto la progettazione 

esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la 

contabilità a misura per i lavori di messa in sicurezza degli   intonaci a 

soffitto dei locali del piano terreno del padiglione centrale  del plesso 

didattico delle Cascine - piazzale delle cascine, 24 - Firenze, all’ Arch. 

Elia Tommaso– PI 05066400481, con sede legale in Firenze, Via 

Leonardo da Vinci n. 13 – cap. 50132 – inserito in elenco alla categoria 1 

– edilizia – ed iscritta nella 2° Fascia, per incarichi compresi tra €. 

5.000,00 e €. 40.000,00 individuata nell’ elenco aperto di professionisti 

da consultare per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura, 

l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 

100.000,00, approvato con Decreto Dirigenziale Rep. n. 1766/2016,  

prot. 158859 del 14/ll/2016, appartenente alla categoria 1 – edilizia 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

nella 2° Fascia, per incarichi compresi tra €. 5.000,00 e €. 40.000,00 del 

suddetto elenco;   

 che l’ importo a base di procedura  è di € 13.504,05,  comprensivo del 

5% di spese, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%, per complessivi € 

17.133,94;  

 che il servizio venga aggiudicato applicando 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 

negoziata;  

 che il CIG  è  ZE11E5EFC5 e il CUP B19D16000270001; 

 che al finanziamento della cifra complessiva di € 17.133,94, salvo 

ribasso da determinarsi in sede di gara, sarà fatto  fronte mediante   

imputazione sulla scheda n. 269 del Piano Edilizio di Ateneo  

UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.01.05.01.02; 

 che l’affidamento è condizionato alla verifica dei requisiti stabiliti 

dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016. 

 

                                                                                         Il Dirigente  

          f.to  Dott. Massimo Benedetti 

Visto 

Il Responsabile dell' Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

f.to Dott. Francesco Oriolo 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 



Prot. n. 0063120 del 27/04/2017 - [UOR: EUC - Classif. X/4]
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