
                                                                                                                     Obiettivo Strategico 
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina  N.  132952  Repertorio n. 1339              

 

Data della determina : 27.08.2018 

 

Oggetto: G070 -  Rinnovo contratto rep. 662/2016 del 14/07/2016 

 

Contenuto: rinnovo servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero e liquefazione 
dell’elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di 
stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori 
scientifici dell’Ateneo Fiorentino per il periodo di anni 2. CIG 7605054119. 
 

Responsabile del procedimento:  Arch. Gianni Lachina  
 

 
 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
Bilanci 2018 - 2019 -2020 
UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR-CO.04.01.02.01.08.18.04 e capitoli di spesa Dipartimenti ed 
Enti aderenti all’accordo quadro 

 

 

 

Tipologia di pubblicazione                  Integrale                           data                                  
 

  

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n.10260) dal 28 agosto al 12 settembre 2018
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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale prot. n. 24824  (264) del 22 /02 /2016 di aggiudicazione 

definitiva, a favore della società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl P.I. 10803700151 con sede 

legale in Milano - via San Maurilio, 13 cap. 20123, della procedura aperta “G343 - affidamento, a mezzo 

accordo quadro, del servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero e liquefazione dell’elio installato presso 

il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e 

criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell’Ateneo Fiorentino per il periodo di anni due” , 

che ha offerto un ribasso pari a 1,1%, da applicarsi agli importi a corpo posti a base di gara e agli elenchi 

prezzi allegati al capitolato speciale di appalto, per un corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata  

dell’ accordo quadro di € 528.463,20 oltre IVA, di cui € 242.463,20 oltre IVA per servizi, € 286.000,00 

oltre IVA per forniture, comprensivi di € 1.216,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso;  

PRESO ATTO che il relativo contratto di appalto Rep. 662 del 14.07.2016 scadrà il 31.08.2018; 

PRESO ATTO altresì che i lavori sono stati consegnati in data 01.09.2016; 

CONSIDERATO che l’art. 3 (“Tempi di esecuzione della fornitura e penali”) del suddetto contratto fa espresso 

richiamo all’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, che prevede la facoltà di rinnovo dello stesso per 

ulteriori due anni; 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, acquisita agli atti, con la quale è motivata 

l’opportunità di esercitare la facoltà di rinnovo, in considerazione del parere favorevole, espresso da tutte 

le strutture interessate, in merito allo svolgimento del servizio, ed inoltre sono aggiornati i fabbisogni per 

i successivi due anni, al fine di garantire il corretto funzionamento degli approvvigionamenti per la ricerca, 

a seguito di incrementi di edifici rispetto al progetto iniziale che hanno determinato una modifica del 

numero delle rampe gas da mantenere e dell’assunzione di nuove funzioni dovute all’acquisizione della 

nuova struttura della Biobanca nel fabbricato del RISE A; 

PRESO ATTO che con nota prot. 72838 del 09.05.2018 l’Università degli Studi di Firenze ha richiesto 

all’impresa affidataria la disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni 

del contratto, per ulteriori due anni fino al 31.08.2020 e che la stessa ha espresso parere favorevole in 

data 11.05.2018; 

DATO ATTO che in data 13.07.2018 è stato sottoscritto un atto di sottomissione con verbale di 

concordamento nuovi prezzi unitari tra il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore di 

Esecuzione e il Legale Rappresentante dell’impresa, acquisito agli atti, a seguito della gestione del sevizio 

di manutenzione della Biobanca; 

VISTA la determina del Dirigente Area Edilizia prot. n. 129311 (1313) del  07.08.2018 con relativi allegati, 

acquisiti agli atti, con la quale si approvano: 

- la perizia di spesa per il rinnovo biennale del contratto rep.662 del 14.07.2016, per un importo massimo   
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  di € 593.055,20 oltre IVA; 

- l’atto di sottomissione per un incremento dell’importo, rispetto a quello dei due anni precedenti, pari ad   

 € 64.592,00, oltre IVA; 

- il quadro economico complessivo 

e con la quale si dispone il rinnovo del servizio, per la durata di due anni, alla società Sapio Produzione 

Idrogeno Ossigeno srl; 

DATO ATTO che sono in corso le verifiche ex art. 80 D.lgs. 50/16 volte ad accertare il mantenimento 

dei requisiti; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto alla Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 

limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 

del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, preso atto  della Relazione del 

Responsabile Unico  del Procedimento, acquisita agli atti, e visti gli atti trasmessi dall’Area Edilizia,   

 

DETERMINA 

 

1. Di rinnovare agli stessi prezzi, patti e condizioni, per la durata di due anni a partire dal 01.09.2018 fino 

al 31.08.2020, il contratto per il  servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero e 

liquefazione dell’elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione 

degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici 

presso i laboratori scientifici dell’Ateneo Fiorentino (CIG 7605054119), all’impresa Sapio Produzione 

Idrogeno Ossigeno srl P.I. 10803700151 con sede legale in Milano via San Maurilio, 13, per un importo 

contrattuale complessivo, per i due anni di rinnovo, pari ad € 593.055,20 oltre IVA, con un incremento 

dell’importo rispetto a quello dei due anni precedenti pari ad € 64.592,00 oltre IVA; 

2. La spesa complessiva di € 723.527,34 (IVA inclusa al 22%), troverà copertura sui bilanci 2018 – 2019-

2020 per: 

€ 332.517,34 su UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR-CO.04.01.02.01.08.18.04 M.O. 

€ 391.010,00 sui capitoli di spesa Dipartimenti ed Enti aderenti all’accordo quadro per le forniture; 

3. Di dare atto, vista l’impresa affidataria della procedura di rinnovo in oggetto, che non sussistono a 

proprio carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione 

o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e che il 

Responsabile Unico del Procedimento, a sua volta, ha escluso la sussistenza di ogni condizione o 

presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta (dichiarazione 

assenza conflitto di interesse agli atti); 

4. Di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 

dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, successivamente al positivo esito delle verifiche di legge; 

5. Che, alla scadenza del contratto Rep. 662 del 14.07.2016, il servizio proseguirà senza interruzioni nelle 

more della stipula dell’atto contrattuale; 
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6. Di pubblicare il presente atto all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html ),  

sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sul Portale 

Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE 

TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT, ai sensi dell'Art. 29 

D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

 
Il Dirigente Centrale Acquisti 

                                                        f.to Dott. Massimo Benedetti 
 
 
f.to VISTO Servizi di Ragioneria e Contabilità 
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