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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Repertorio n. 2145/2018 Prot n. 224141 del 27/12/2018                                 

 

Data della determina 27 dicembre 2018 

 

Oggetto: G071 - CIG: 77189864C1 
Determina a contrarre art. 32, comma 2 Decreto Legislativo 50/2016) procedura negoziata art. 36 c. 2 
lett. c) - Accordo Quadro art. 54 Decreto Legislativo 50/2016 

  

Contenuto:  
Procedura negoziata finalizzata alla stipula di accordo quadro per l’affidamento di “lavori di messa in 
sicurezza del fondo librario della Biblioteca di Scienze Sociali, attraverso il condizionamento conservativo 
dei volumi, e, ove necessario, interventi di restauro, per il periodo di 4 anni”  Categoria SOA OS2B                                                             

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Lucilla Conigliello 
Struttura: Biblioteca di Scienze Sociali  
Direttore: Dott.ssa Lucilla Conigliello 

 

Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
Sistema Bibliotecario d’Ateneo anni 2019-2022 CO.04.01.02.01.08.18.02 – Manutenzione beni di valore, 
antiquariato e materiale 

 
Allegati Atto: 

Allegato n. 1 – Relazione Responsabile Unico del Procedimento 
Allegato n. 2 – Elenco elaborati di gara  

 
 
 
 
 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 16684/2018 -  Prot. n. 0224333 del 27/12/2018 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato n. 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) dalla quale si evince che: 
 

- a seguito dei danni causati del cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazione alle raccolte 
librarie antiche del Fondo del Collegio degli avvocati di Firenze conservato presso la Biblioteca 
di scienze sociali, si è reso necessario avviare una procedura per l’affidamento dei lavori di messa 
in sicurezza del fondo librario, attraverso il condizionamento conservativo dei volumi, e, ove 
necessario, interventi di restauro; 

-   tale intervento è stato intrapreso con la gara G322 – CIG 59911483BB, in scadenza a fine marzo 
2019. Data la consistenza del fondo (12.600 volumi) non è stato possibile ultimare l’intervento di 
condizionamento conservativo dell’intero Fondo e vi sono adesso la necessità e l’urgenza di dare 
continuità all’intervento stesso, senza interruzione dei lavori, in modo da tamponare quanto prima 
i danni dei volumi così che non possano peggiorare ulteriormente; 

- da un’indagine effettuata dall’amministrazione non è stata riscontrata l’esistenza di alcuna 
convenzione CONSIP attiva attinente la fornitura in oggetto; 

- la progettazione esecutiva degli interventi sarà a cura dell’appaltatore e sarà approvata 
puntualmente per ciascun volume, a cura della Soprintendenza per i beni archivistici e librari, che 
fornirà i nulla osta all’esecuzione dei lavori; 

- il costo della progettazione esecutiva è incluso nel prezzo e computato all’interno degli interventi 
previsti nell’elenco prezzi. La Soprintendenza per i beni archivistici e librari provvederà anche alla 
verifica della regolare esecuzione.  

 -  non è possibile ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa vista la specificità degli 
interventi, già puntualmente dettagliati e dato il contesto logistico individuato, quindi 
l’affidamento sarà effettuato mediante aggiudicazione al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 c. a) D.Lgs 50/2016; 

 
DATO ATTO che con Prot n. 0126816 del 2.08.18 a firma del Dirigente del Sistema Bibliotecario 
d’Ateneo Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia è stata nominata, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Lucilla Conigliello; 
 
DATO ATTO che con nota Prot n. 222182 del 20/12/2018  è stata inviata all’Obiettivo Strategico 
“Centrale Acquisti” documentazione da porre a base di gara, verificata e validata ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 
50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento (Verbale di Validazione Prot. 222120 del 20.12.18), 
idonea all’avvio della procedura per l’affidamento, tramite procedura negoziata finalizzata alla stipula di 
accordo quadro, di “lavori di messa in sicurezza del fondo librario della Biblioteca di Scienze Sociali, attraverso il 
condizionamento conservativo dei volumi, e, ove necessario, interventi di restauro, per il periodo di 4 anni”, riepilogata 
nell’Elenco Elaborati di gara da porre a base di gara (Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del 
presente atto): 

 
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 
c) D.Lgs 50/2016 finalizzata alla stipula di accordo quadro per l’affidamento di “lavori di messa in sicurezza 
del fondo librario della Biblioteca di Scienze Sociali, attraverso il condizionamento conservativo dei volumi, e, ove necessario, 
interventi di restauro, per il periodo di 4 anni” Categoria OS2B Classifica II “BENI CULTURALI MOBILI DI 
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INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO” - CIG: 77189864C,  per un importo complessivo di € 
300.000,00 oltre IVA da espletare tramite il telematico START invitando a presentare offerta gli operatori 
economici in possesso di attestazione SOA categoria OS2B classifica II all’importo della procedura di 
gara, in corso di validità o scaduta da non più di 90 giorni; 
 
VISTA la documentazione da porre a base di gara, costituita dagli Elaborati di seguito riepilogati: 
 
Progetto base gara: 

 il Capitolato d’appalto normativo e prestazionale; 

 Il Capitolato d’oneri; 

 L’Elenco prezzi unitari; 

 L’Appendice MIBAC - Capitolato Speciale Tecnico Tipo 

 L’Appendice BNCF - Capitolato tecnico 

 Lo schema di Accordo Quadro 

 Lo schema di contratto applicativo 
 
DATO ATTO che il costo stimato è pari ad € 300.000,00 oltre IVA al 22%, finanziato mediante 
imputazione sul conto: Capitolo CO.04.01.02.01.08.18.02 – Manutenzione beni di valore, antiquariato 
e materiale museologico; 
 
Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, 
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 
richiamate, vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (All. 1, citato), visto il Progetto 
a base di gara, verificato e validato ai sensi di legge dal Responsabile Unico del Procedimento (Verbale 
di Validazione Prot. 222120 del 20.12.18), riepilogato nell’Elenco Elaborati (All. 2, citato) 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il Progetto posto a base di gara, verificata e validata ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 50/2016 
dal Responsabile Unico del Procedimento (Verbale di Validazione Prot. 222120 del 20.12.18), 
riepilogato nell’Elenco Elaborati Progettuali da porre a base di gara (All. n. 2, citato) la 
documentazione da porre a base di gara: 
- Capitolato d’appalto normativo e prestazionale; 
- Capitolato d’oneri; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Appendice MIBAC - Capitolato Speciale Tecnico Tipo 
- Appendice BNCF - Capitolato tecnico 
- schema di Accordo Quadro 
- schema di contratto applicativo 

2. di attivare, per quanto sopra, una procedura negoziata telematica finalizzata alla stipula di accordo 
quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. c), nell’ambito del telematico START, con 
il criterio del minor prezzo per l’affidamento di “lavori di messa in sicurezza del fondo librario della 
Biblioteca di Scienze Sociali, attraverso il condizionamento conservativo dei volumi, e, ove 
necessario, interventi di restauro, per il periodo di 4 anni”, CIG: 77189864C1; 
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3. di dare atto che il costo stimato è pari ad € 300.000,00 oltre IVA al 22%, finanziato mediante 
imputazione sul conto Capitolo CO.04.01.02.01.08.18.02 – Manutenzione beni di valore, 
antiquariato e materiale museologico;   

4. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: 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; sulla Piattaforma 
SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento; sulla Piattaforma Telematica 
Mepa, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

 
                               IL DIRIGENTE 

                                                                       f.to   Dott. Massimo Benedetti  
 
 
  

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Allegato n. 1 Relazione del Responsabile Unico del Procedimento   
 

Al Responsabile della  

Centrale Acquisti  

Università degli Studi di Firenze 

SEDE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, A MEZZO ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA DEL FONDO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI, 
ATTRAVERSO IL CONDIZIONAMENTO CONSERVATIVO DEL FONDO LIBRARIO DEL 
COLLEGIO DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE CONSERVATO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SCIENZE 
SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE  

 

Pervenuto in donazione nel 1940 dall'allora Sindacato fascista Avvocati e Procuratori per la circoscrizione del 
Tribunale di Firenze (R. Decreto 13 settembre 1940 n. 1507), tale fondo, che già era stato concesso in comodato 
all'Università di Firenze nel 1924, al momento dell'istituzione della facoltà giuridica, rappresentò il primo nucleo 
della Biblioteca di Giurisprudenza; conservato in origine presso il Rettorato, al momento della donazione passò 
nella sede della biblioteca in via Laura, e da qui, nel 1982, a Villa Ruspoli, già sede del Dipartimento di Teoria e 
Storia del Diritto, da dove è stato trasferito a fine 2013 nella nuova sede della Biblioteca di scienze sociali a Novoli. 

Le legature dei volumi hanno subito danni di natura meccanica, chimica e fisica a causa dell’instabilità delle 
condizioni climatiche dell’ambiente di conservazione. L’Università ha realizzato un nuovo impianto di 
climatizzazione e istruita una prima gara (G322 – CIG 59911483BB) per la messa in sicurezza dei materiali 
attraverso il condizionamento conservativo dei volumi e ove necessario interventi di restauro senza smontaggio, 
da svolgersi in situ. La gara, avviata il primo aprile 2015 e in scadenza a fine marzo 2019, ha permesso la revisione 
di 3.403 volumi, di cui 1.542 restaurati e 136 accantonati per grande restauro. 

In relazione a quanto indicato in oggetto, si specifica quanto segue. 

A seguito dei danni causati del cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazione alle raccolte librarie antiche 
del Fondo del Collegio degli avvocati di Firenze conservato presso la Biblioteca di scienze sociali, si è reso 
necessario avviare una procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.  

Tale intervento è stato intrapreso con la gara G322 – CIG 59911483BB, in scadenza a fine marzo 2019. Data la 
consistenza del fondo (12.600 volumi) non è stato possibile ultimare l’intervento di condizionamento conservativo 
dell’intero Fondo e vi sono adesso la necessità e l’urgenza di dare continuità all’intervento stesso, senza interruzione 
dei lavori, in modo da tamponare quanto prima i danni dei volumi così che non possano peggiorare ulteriormente. 

Da un’indagine effettuata dall’amministrazione non è stata riscontrata l’esistenza di alcuna convenzione CONSIP 
attiva attinente la fornitura in oggetto. 

 

L'importo massimo previsto ammonta a € 300.000,00 (oltre I.V.A.) di cui € 0,00 (oltre I.V.A.) quali oneri generali 
di sicurezza non soggetti a ribasso. Gli impegni di spesa derivanti dalla presente procedura graveranno sul budget 
del Sistema Bibliotecario d’Ateneo per gli anni 2019-2022 alla seguente voce di costo: 
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- CO.04.01.02.01.08.18.02 – Manutenzione beni di valore, antiquariato e materiale museologico 

Il presente accordo quadro non è suddiviso in lotti. 

L’affidamento del presente servizio sarà effettuato mediante aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 c. a) D.Lgs 50/2016 pertanto l’operatore economico dovrà eseguire tutte le prestazioni 
specificamente richieste dalla stazione appaltante ai prezzi aggiudicati. Non è possibile ricorrere all’offerta 
economicamente più vantaggiosa vista la specificità degli interventi, già puntualmente dettagliati e dato il contesto 
logistico individuato. Con la conclusione della procedura l’operatore economico aggiudicatario si impegna ad 
effettuare le lavorazioni così come indicato nel capitolato speciale di appalto e nel relativo disciplinare, entro il 
limite massimo previsto quale corrispettivo dell’accordo quadro, ed entro il periodo indicato nei documenti di gara. 
La progettazione degli interventi sarà a cura dell’appaltatore e sarà approvata puntualmente per ciascun volume, a 
cura della Soprintendenza per i beni archivistici e librari, che fornirà i nulla osta all’esecuzione dei lavori. Il costo 
della progettazione esecutiva è incluso nel prezzo e computato all’interno degli interventi previsti nell’elenco prezzi. 
La Soprintendenza per i beni archivistici e librari provvederà anche alla verifica della regolare esecuzione. 

Il luogo di esecuzione delle lavorazioni avverrà, a cura dell'operatore economico aggiudicatario, presso i locali della 
Biblioteca di scienze sociali e le prestazioni dovranno essere eseguite in orario di apertura delle rispettive sedi. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto e gli allegati, sono approvati con specifico verbale di validazione. 

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" e di “Direttore dei lavori” verranno svolte dalla Dott.ssa Lucilla 
Conigliello, Direttore della Biblioteca di Scienze Sociali, via delle Pandette 2, 50127  Firenze  telefono 055 2759828, 
e-mail  lucilla.conigliello@unifi.it.  

 

 

Firenze 20 dicembre 2018  

 

f.to Lucilla Conigliello  

(R.U.P. e Direttrice della  

Biblioteca di scienze sociali)      
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Allegato n. 2 Elenco elaborati di gara  

 

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FONDO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

SOCIALI, ATTRAVERSO IL CONDIZIONAMENTO CONSERVATIVO DEI VOLUMI, E, OVE 

NECESSARIO, INTERVENTI DI RESTAURO, PER IL PERIODO DI 4 ANNI” CATEGORIA OS2B  

Elenco Elaborati: 

 La Scheda tecnica 
 Il Capitolato d’appalto normativo e prestazionale; 
 Il Capitolato d’oneri; 
 L’Elenco prezzi unitari; 
 L’Appendice MIBAC - Capitolato Speciale Tecnico Tipo 
 L’Appendice BNCF - Capitolato tecnico 
 Lo schema di Accordo Quadro 
 Lo schema di contratto applicativo 

 

Verbale Validazione (Prot. 222120 del 20.12.18, conservato agli atti dell’Area Valorizzazione Patrimonio Culturale 

– Sistema Bibliotecario d’Ateneo - Ufficio del RUP). 

 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. Lucilla Conigliello 

 


