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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina 1289/2019    Prot. n. 140318 del 06/08/2019   
 
Data della determina: 06/08/2019 

 
Oggetto: G051_2019 -  Determina di affidamento ex art. 63 co 2 lett. b) n.2) del D.Lgs 50/2016 

Contenuto: Affidamento del servizio di noleggio spazi e servizi per lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi 
di studio per l'anno accademico 2019/2020.  

CIG: 800050733C 

Struttura Esigente: Area Servizi Economali Patrimoniali Logistici 
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Gabriele Gentilini 
Dirigente: Dr. Gabriele Gentilini 
 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
Servizio appaltato - € 316.752,10 oltre iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed una quota parte al 22%, per 
la somma complessiva al lordo di € 383.974,44 - CO.04.01.02.01.08.14 - Altre spese per servizi - Bilancio di 
previsione 2019 – budget Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici - COAN 75441 
Contributo ANAC € 225,00 - CO.04.01.05.01.01.01.06 "altri tributi" - U.A. SERV.POLO. – COAN 75442. 

 
Allegato N. 1  Relazione del RUP  
Allegato N. 2 Offerta Economica Prot. JHB19;000070/2017 del 02/08/2019 comprensiva di tutte le 
prestazioni richieste 
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IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1174 del 19 dicembre 2018 
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” che 
prevede il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli Operatori 
Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 29 marzo 2019 (prot.0063368 del 
04/04/2019), trasmessa alla Centrale Acquisti con Prot. 0138580 del 01/08/2019, che: 
- approva la programmazione degli accessi ai corsi di studio per l’anno accademico 2019/2020; 
- conferma la Fortezza da Basso come sede scelta di prova per l’espletamento delle prove per la sua funzionalità; 
- prende atto dei costi sostenuti di locazione spazi e organizzazione servizi, connessi all’espletamento delle prove 
concorsuali espletate nell’A.A. 2018/2019, ed interamente coperti con le quote di iscrizione dovute dai candidati; 
- indica le motivazioni per le quali si dà mandato agli uffici competenti di procedere con l’affidamento del 
servizio di noleggio spazi e servizi in favore della Firenze Fiera SpA; 
 
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente dell’Area Servizi Economali, 
Patrimoniali e Logistici, Dott. Gabriele Gentilini (Allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente atto), 
trasmessa alla Centrale Acquisti con Prot. 0138580 del 01/08/2019, rettificata con nota prot. 138976 del 
02/08/2019 nella quale: 

• si individua la Firenze Fiera spa di Firenze, Piazza Adua 1 50123 Firenze, P.Iva 04933280481 quale 
unico fornitore per il noleggio spazi e contemporaneamente del servizio di organizzazione e 
allestimento di eventi, con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità ai fini dell’affidamento 
diretto di cui all’art. 63 co. 2 lett. b) n.2) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per i seguenti motivi: 

- Assetto societario, considerato che l’Università degli Studi di Firenze risulta partecipare al capitale sociale 
della suddetta spa a maggioranza pubblica, e rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico”;   

- Collocazione topografica (struttura limitrofa alle stazioni ferroviaria e delle autolinee urbane ed 
extraurbane), che la rende struttura ideale al fine di agevolare il raggiungimento della sede; 

- Caratteristiche, specializzazione e qualità proprie della struttura e della società, che assicura noleggio di 
adeguati spazi e contemporaneamente il servizio di organizzazione e allestimento di eventi, nel suo 
complesso organizzativo, funzionali alla tipologia di eventi e servizi richiesti ed in relazione alle forniture 
ed ai servizi necessari (dalle postazioni attrezzate per l’espletamento della prova agli allestimenti necessari 
alla segreteria fino ai servizi di pulizie e presidio conduzione impianti ed antincendio), soprattutto in 
relazione all’elevato numero di persone previste alle prove;  

• si precisa che il servizio da affidare è suddiviso in due parti, pur da intendersi omnicomprensivamente, 
nella specie quello che va dal 03/09/2019 al 18/09/2019 e quello del 25/10/2019; 

• si da atto che sono stati chiesti a Firenze Fiera Spa i documenti attestanti dd.v.rr., piani di sicurezza ed 
emergenza 

• si da atto che la Dirigente Area Servizi alla Didattica ha chiesto le proposte commerciali per la locazione 
spazi ed servizi sopra descritti; 

 
PRESO ATTO delle proposte commerciali Prot. nr. JHB19;000070/2017 del 02/08/2019, trasmesse alla 
Centrale Acquisti con Prot. 0138580 del 01/08/2019, rettificate con nota prot. 138976 del 02/08/2019, 
denominate “Esami ammissione Università V1” ed “Esami ammissione Università V2”, inviate dalla Società 
Firenze Fiera spa, per l’importo di € 316.752,10 oltre iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed una quota parte 
al 22%, per la somma complessiva (sale e servizi) di € 383.974,44 Iva inclusa; 
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DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016, effettuate con esito 
positivo nel mese di giugno 2019 per altri affidamenti, sono ancora valide in quanto non sono scaduti i termini di 
validità, tranne l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.lgs 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e 
integrazioni, per la quale la Stazione Appaltante è ancora in attesa di riscontro;  

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 in oggetto, per le motivazioni 
espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate; 

 DETERMINA 

1. Di affidare alla società Firenze Fiera spa di Firenze, Piazza Adua 1 50123 Firenze, P.Iva 04933280481, per le 
motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) n.2) del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii, il servizio di noleggio spazi e servizi per lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di 
studio per l'anno accademico 2019/2020 (previste per i giorni dal 03 al 18/09/2019 ed il giorno 25/10/2019), 
per un importo di corrispettivo di € 316.752,10 oltre iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed una quota 
parte al 22%, per la somma complessiva (sale e servizi) di € 383.974,44 Iva inclusa come indicata nell’offerta 
economica; 

2. Di non richiedere, stante la natura dell’affidatario del servizio, la cauzione definitiva di cui all’103 c.11 del 
D.lgs 50/2016, alla luce dell’affidabilità e della consistenza rappresentata dalla partecipazione al medesimo di 
capitale pubblico;   

3. Di dare atto che: 
 L’importo complessivo, pari a € 316.752,10 oltre iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed una quota 

parte al 22%, per la somma complessiva di € 383.974,44 Iva inclusa, troverà copertura sul bilancio: 
CO.04.01.02.01.08.14 - Altre spese per servizi - Bilancio di previsione 2019 – budget Area Servizi 
Economali, Patrimoniali e Logistici - COAN 75441; 

 L’importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, richiamato nella parte 
narrativa del presente atto, pari ad € 225,00, troverà copertura sul bilancio: CO.04.01.05.01.01.01.06 
"altri tributi" - U.A. SERV.POLO - COAN 75442; 

 Verrà stipulato il contratto di appalto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 
comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

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 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. 
 
Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento, in 
qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse e/o incompatibilità. 
 

 

VISTO                     
Il Responsabile Unità di Processo                                                                            
Servizi Ragioneria e Contabilità 
Dott. Francesco Oriolo 
F.to digitalmente  

  Il Dirigente Centrale Acquisti 
Dott. Massimo Benedetti 

F.to digitalmente 
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