Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 8312) dal 13 luglio al 28 luglio 2017

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
CENTRALE ACQUISTI

Provv. n.1167
Prot. n. 104531 del 2017

Il Dirigente
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”;
RICHIAMATO l’art. 216 del Nuovo Codice cha ha stabilito che le nuove
disposizioni si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della su entrata in vigore del Codice stesso
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle
procedure e ai contratti in relazione ai quali, al 18 aprile 2016, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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 dell’Università degli Studi
di Firenze per quanto compatibile con il D.lgs 50/2016;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 49799 (681) del
16/04/2015 di aggiudicazione definitiva a favore della società Pagina
Maestra di Petrini e Pizzarro s.n.c., con sede legale in Firenze, Via
Alessandro Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481, dell’accordo quadro per
l’affidamento del servizio di redazione e produzione editoriale di volumi
monografici e fascicoli di riviste per il Centro editoriale Firenze University
Press, alle seguenti condizioni:
- ribasso del 20% da applicare sui prezzi unitari posti a base di gara;
- durata di anni 1 (uno) o comunque fino all’esaurimento dell’importo
massimo, con facoltà di rinnovo ai sensi dell’art. 57 co. 5 lettera b) del
d.lgs. 163/2006 e s.m. per ulteriori anni 1 (uno) alle stesse condizioni;
- corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata dell’accordo quadro
pari alla somma di Euro 90.000,00= oltre IVA. e in caso di rinnovo per un
ulteriore anni 1 (uno) l’importo massimo spendibile ammonta a Euro
180.000,00= oltre IVA;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 130813 ( 1408)
del
27/09/2016, con il quale si disponeva di procedere al rinnovo dell’accordo
quadro per l’affidamento del servizio di redazione e produzione editoriale di
volumi monografici e fascicoli di riviste per il Centro editoriale Firenze
University Press con la soc. Pagina Maestra di Petrini e Pizzarro s.r.l. con
sede legale in Firenze, Via Alessandro Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481, per
ulteriori anni 1 (uno) alle stesse modalità e condizioni, come previsto l’art. 3
dell’accordo sottoscritto in data 9/6/2016 (rep. n. 259) con l’Università di
Firenze;
VISTO la richiesta prot. n. 63682 del 23/05/2017 del Presidente della FUP
Prof. Andrea Novelli, con la quale si richiedeva, nelle more dell’
espletamento di una nuova procedura di gara, una proroga tecnica fino al
31/12/2017 del contratto in essere in scadenza il 7/6/2017 con la società
Pagina Maestra di Petrini e Pizzarro s.n.c., con sede legale in Firenze, Via
Alessandro Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481, per l’affidamento del servizio di
redazione e produzione editoriale di volumi monografici e fascicoli di riviste
per il Centro editoriale Firenze University Press, alle stesse condizioni del
precedente contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi forniti dalla
FUP;

DATO ATTO che è in fase di istruzione la pratica relativa all’ indizione di
una nuova procedura di gara relativa ai servizi di produzione editoriale della FUP;
ACQUISITA la disponibilità alla proroga da parte della la società Pagina
Maestra di Petrini e Pizzarro s.n.c.;
RITENUTA’ la necessità e l’urgenza di non interrompere l’attività editoriale
e di produzione di servizi fornita dalla FUP sia a favore delle strutture
interne dell’Università di Firenze, che a favore di utenti esterni;
VISTO che il Rup del procedimento dott. Giovanni Pratesi non riveste più
funzione di Dirigente dell’Area alla quale afferisce la F.U.P.;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 85606 (1000) del 7/6/2017 con il quale si
disponeva alla proroga dell’accordo quadro per l’affidamento del servizio di
redazione e produzione editoriale di volumi monografici e fascicoli di riviste
per il Centro editoriale Firenze University Press con la soc. Pagina Maestra
di Petrini e Pizzarro s.r.l. con sede legale in Firenze, Via Alessandro Manzoni
n. 8 - P.I. 05967810481, fino al 31/12/2017, o, anticipatamente, fino alla
conclusione della nuova procedura di gara ;
VISTO che l’importo complessivo dell’accordo sopra descritto, compresi
rinnovi e proroghe, non può superare la soglia comunitaria prevista dal
d.lgs.163/2006 e dal d.lgs 50/2016, che per il 2017 è fissata in euro 209.000,00
per servizi e forniture;
VERIFICATO che l’importo complessivo dell’accordo sopra descritto e del
rinnovo per un anno dello stesso alla scadenza del 7/6/2017 è di euro
180.000,00 oltre iva;
RITENUTO per i motivi di cui sopra di dover procedere alla rettifica del
proprio decreto n. 85606 ( 1000) del 7/6/2017, ed in particolare alla
determinazione del corrispettivo massimo spendibile in
Euro
29.000,00=oltre IVA di cui € 0 (zero) quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, anzichè euro 52.000,00 oltre iva, come dal precedente decreto;
RITENUTO in conseguenza a quanto sopra di dover modificare ed adeguare
anche la scadenza temporale della proroga, da stabilire entro il 30 settembre
2017 , o anticipatamente, nel caso di conclusione della nuova gara;
DATO ATTO che il decreto n. 85606 8 1000) disponeva di avviare , per le
motivazioni di urgenza e continuità delle attività espresse in premessa, l’esecuzione
anticipata delle prestazioni oggetto della presente proroga;
DATO ATTO che non è ancora stato stipulato con la soc. Pagina Maestra
alcun accordo relativo alla proroga determinata con decreto n. 85606 ( 1000) ,

essendo in corso le verifiche dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.
80 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
DATO atto che sono in corso le verifiche dei requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
tutto ciò premesso
DECRETA


di procedere alla parziale rettifica del proprio decreto n. 85606 ( 1000)
del 7/6/2017;



di procedere alla proroga dell’accordo quadro per l’affidamento del
servizio di redazione e produzione editoriale di volumi monografici e
fascicoli di riviste per il Centro editoriale Firenze University Press con
la soc. Pagina Maestra di Petrini e Pizzarro s.r.l. con sede legale in
Firenze, Via Alessandro Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481, fino al
30/09/2017, o, anticipatamente, fino alla conclusione della nuova
procedura di gara ,
la proroga si intende alle stesse modalità e condizioni, come previsto
dall’accordo sottoscritto in data 9/6/2015 e rinnovato il 9/6/2016 (rep.
n. 259) con l’Università di Firenze;





l’accordo quadro prevede un ribasso del 20% da applicare sui prezzi
unitari posti a base di gara;



il corrispettivo massimo spendibile è di Euro 29.000,00=oltre IVA di cui
€ 0 (zero) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



l’accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche
anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il
tetto massimo spendibile;



che il contratto potrà essere rinegoziato o risolto in applicazione del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“Spending review 2”) nel caso in cui i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip siano migliorativi
rispetto a quelli dei predetto contratti;



il codice CIG è 6761720BDA;



che la spesa derivante dall’Accordo quadro, graverà sulle seguenti voci:
CATALOGO

CO.04.01.02.01.03.01 Pubblicazioni scientifiche edite dall'Ateneo

CO.04.01.02.01.03.01 Pubblicazioni scientifiche edite dall'Ateneo
FINANZIAMENTO ISTITUZIONALE

CO.04.01.02.01.03.01 Pubblicazioni scientifiche edite dall'Ateneo

CO.04.01.02.01.03.01 Pubblicazioni scientifiche edite dall'Ateneo
FINANZIATO RIVISTE FINANZIATE

CO.04.01.02.01.03.01 Pubblicazioni scientifiche edite dall'Ateneo

CO.04.01.02.01.03.02 Pubblicazioni riviste edite dall'Ateneo
FINA - PUBBLICAZIONI FINAZIATE

CO.04.01.02.01.03.02 Pubblicazioni riviste edite dall'Ateneo

CO.04.01.02.01.03.02 Pubblicazioni riviste edite dall'Ateneo
PRODRIV

CO.04.01.02.01.03.02 Pubblicazioni riviste edite dall'Ateneo

CO.04.01.02.01.03.02 Pubblicazioni riviste edite dall'Ateneo



gli impegni di spesa saranno assunti in via definitiva con l’emissione
dei singoli buoni d’ordine;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, che assolverà
anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore
della F.U.P. Dott. Fulvio Guatelli;
di avviare , per le motivazioni di urgenza e continuità delle attività espresse in
premessa, l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto della presente
proroga;
Il presente decreto è condizionato all’esito positivo delle espletande
verifiche di legge .





Firenze, 12/7/2017
Visto il R.U.P.
Dott. Fulvio Guatelli
f.to Il Dirigente
Dott.ssa Massimo Benedetti.
Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo

