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Oggetto: G053_2019 -  Determina di affidamento diretto ex art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 

Contenuto: Affidamento diretto della fornitura e installazione di arredi tecnici riguardanti l’allestimento di Spazi di Ricerca 

del Dipartimento di Chimica, per l’installazione della Strumentazione “Tem – Glacios”. Ubicazione: Via Della 

Lastruccia, 3 – Sesto Fiorentino, per un importo complessivo pari a € 18.901,09 di cui € 300,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge (22%), al netto del ribasso percentuale offerto a corpo 

sull’importo posto a base di negoziazione pari a € 21.929,18 di cui €300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre IVA di legge (22%).  

 
CUP: B99E19000070005 

CIG:   ZD72A5FF95 

Rif. Area Edilizia Piano Edilizio Scheda n. 255.525 n. 153/2019 UA.A.50000.TECN.EDIL 

Rif. Centrale Acquisti G053_2019 

 

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

 

Struttura Esigente: Area Edilizia 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Riccardo Falcioni 
Dirigente: Arch. Francesco Napolitano 

 
 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
€ 18.901,09, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge (22%) 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA 7UNIFI.EU07MOSATENEO, scheda 255 CO.01.01.02.05.01.01 
Flusso 2020 

 

Allegato N. 1  Offerta Economica prot. n. 188023 del 21/10/2019  
Allegato N.2     Relazione RUP prot. n. 192387 del 24/10/2019 

 

Tipologia di pubblicazione                  Integrale                            

 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 13962/2019 -  Prot. n. 0213419 del 19/11/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]



                                                                                                                      
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 

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; 

 

RICHIAMATO il progetto esecutivo dei lavori, approvato con D.D. prot. n. 130676 (rep. 1183/2019) del 

19.07.2019, verificato prot. n. 118640 (rep. 165/2019) del 01/07/2019 e validato ai sensi e per gli effetti dell’art. 

26 del D.lgs. 50/2016 in data 01/07/02019 prot. n. 119170 (rep. 168/2019), composto dagli Elaborati di cui 

all’allegato 0 del documento Elenco Elaborati di cui al Progetto Esecutivo, per la realizzazione dei Lavori di 

Allestimento di Spazi di Ricerca del Dipartimento di Chimica, per l’installazione della Strumentazione “Tem – 

Glacios”. Ubicazione: Via Della Lastruccia, 3 – Sesto Fiorentino per un importo complessivo di € 149.981,98 di 

cui per Lavori d’asta di € 144.161,99 ed € 5.819,99 per oneri della sicurezza non soggette a ribasso CUP: 

B99E19000070005 CIG: 8009964F62, rif. area edilizia piano edilizio scheda n. 255.525 n. 153/2019 

UA.A.50000.TECN.EDIL, con modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a corpo” e a “misura” ai sensi art. 

3 d.lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che il suddetto progetto è stato posto a base della procedura concorrenziale telematica START ID 

016740/2019, finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto dell’appalto in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.b) del d. lgs 50/2016, con cui si è proceduto alla richiesta 

di preventivi a n. 10 (dieci) operatori economici estratti dall’indirizzario START tra coloro in possesso dei requisiti 

di qualificazione per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 

ATTESO CHE alla scadenza del suddetto termine finale risultava sottomessa una sola offerta di preventivo e, 

segnatamente, della ditta ELETTROIDRAULICA SILVI SRL, con sede legale in Silvi (TE) via Statale Nord 8/B 

p.iva 01906340672, che ha proposto un ribasso percentuale del 25,567% da applicare sull’importo dei lavori a 

corpo e sull’Elenco Prezzi Unitari per i lavori a misura corrispondente a € 107.304,09, oltre € 5.819,99 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €113.124,08 oltre IVA di legge 22%, per un impegno di spesa 

complessivo di € 138.011,38. 

DATO ATTO che con la Relazione del RUP Ing. Riccardo Falcioni (prot. n. 146473 del 29.08.2019), a firma del 

Dirigente Area Edilizia Arch. Francesco Napolitano veniva dichiarata la congruità, la convenienza ed idoneità, in 

relazione all’oggetto di appalto ai sensi dell’art. 95 del d. lgs 50/2016, del preventivo sottomesso dal Legale 

rappresentante, sig. Mancinelli Ronaldo, della ditta ELETTROIDRAULICA SILVI SRL con sede legale in Silvi 

(TE) via Statale Nord 8/B p.iva 01906340672; 

DATO ATTO che con D.D. prot. n. 150724 (rep. 1372/2019) del 06/09/2019 veniva affidata, ai sensi dell’art. 36 

co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, alla società ELETTROIDRAULICA SILVI SRL, con sede legale in Silvi (TE) via 

Statale Nord 8/B p.i 01906340672, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione dei Lavori di 

Allestimento di Spazi di Ricerca del Dipartimento di Chimica, per l’installazione della Strumentazione “Tem – 

Glacios”. Ubicazione: Via Della Lastruccia, 3 – Sesto Fiorentino, CUP: B99E19000070005 CIG: 8009964F62, che 

ha proposto un ribasso percentuale del 25,567% da applicare sull’importo dei lavori a corpo e sull’Elenco Prezzi 

Unitari per i lavori a misura corrispondente a € 107.304,09, oltre € 5.819,99 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, per complessivi €113.124,08 oltre IVA di legge 22%, per un impegno di spesa complessivo di € 

138.011,38; 
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CONSIDERATO che con D.D. prot. n. 153732 (rep. 1391/2019) del 12/09/2019, per le motivazioni ivi espresse, 

si è provveduto ad autorizzare la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e che 

con atto prot. n. 168399 (rep. cantiere 246/2019) del 30.09.2019 il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna 

d’urgenza degli stessi; 

DATO ATTO che in data 09.10.2019 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, in forma di scrittura privata, 

registrata al rep. n. 1222/2019, prot. n. 178511 del 09.10.2019 

ACQUISITA la Relazione del Responsabile del Procedimento, ing. Riccardo Falcioni, trasmessa alla Centrale 

Acquisti con nota prot. n. 192387 del 24/10/2019, in cui si dà atto che: 

 l’appaltatore Società Elettroidraulica Silvi SRL P.I. 01906340672 ha comunicato con nota certificata del 

15.10.2019, prot. n. 182661 del 15.10.2019, che nell’ambito della disposizione degli acquisti delle 

apparecchiature di contratto ha proceduto alla erronea sottoscrizione di contratti di acquisto degli arredi 

tecnici, mal interpretando gli elaborati tecnici di gara che pure prevedevano gli arredi in parola, ma non 

inserendoli nella gara relativa ai lavori di allestimento; 

 con la stessa nota certificata, l’appaltatore ha proposto quindi la fornitura ed installazione di detti arredi 

tecnici; 

 l’allestimento dei lavori degli spazi di ricerca del Dipartimento di Chimica costituisce il primo passo 

imprescindibile nella realizzazione del Dipartimento di eccellenza, eseguito con l’appalto richiamato in 

premessa; 

 nel Quadro Economico dell’intervento complessivo erano già state programmate le somme a disposizione 

per l’acquisto della fornitura, propedeutica all’installazione della strumentazione TEM-Glacios, per un 

importo stimato pari ad € 21.929,18, oltre IVA 22%;  

 il Rup aveva programmato di procedere all’acquisto degli arredi in oggetto con separata e successiva 

procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 lett. a, stante l’importo stimato per l’acquisto della 

fornitura, tenuto conto della stringente tempistica di attuazione dell’intervento complessivo connessa alla 

natura e specificità dello stesso; 

 con comunicazione del 17.10.2019 il RUP chiedeva all’appaltatore Elettroidraulica Silvi SRL P.I. 

01906340672 la formulazione di un preventivo ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a), per la fornitura e 

installazione degli arredi tecnici, cui seguiva la proposta dell’appaltatore, trasmessa a mezzo pec 

all’indirizzo servizi.tecnici@pec.unifi.it del 21.10.2019 prot. n. 188023 del 21.10.2019, con cui offre un 

ribasso di offerta del 14% (quattordicipercento) per un importo complessivo pari a € 18.901,09, di cui 

€300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%; 

 l’offerta è stata approvata e ritenuta congrua ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 co. 2 del d.lgs. 50/2016; 

 di proporre al Dirigente della Centrale Acquisti, per quanto sopra espresso, all’affidamento diretto alla 

Società ELETTROIDRAULICA SILVI SRL, con sede legale in Silvi (TE) via Statale Nord 8/B p.iva 

01906340672, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura e installazione di arredi 

tecnici riguardanti l’allestimento di Spazi di Ricerca del Dipartimento di Chimica, per l’installazione della 

Strumentazione “Tem – Glacios”. Ubicazione: Via Della Lastruccia, 3 – Sesto Fiorentino, per un importo 

complessivo pari a € 18.901,09, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 

di legge (22%), al netto del ribasso percentuale offerto a corpo sull’importo posto a base di negoziazione 

pari a € 21.929,18 di cui €300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge (22%), 

dando atto che la spesa complessiva trova copertura sui fondi della scheda del piano edilizio n. 255 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA 7UNIFI.EU07MOSATENEO CO.01.01.02.05.01.01 flusso 2020. 
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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, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla società ELETTROIDRAULICA SILVI 

SRL, con sede legale in Silvi (TE) via Statale Nord 8/B p.iva 01906340672, per le motivazioni espresse in 

narrativa, la fornitura e installazione di arredi tecnici riguardanti l’allestimento di Spazi di Ricerca del 

Dipartimento di Chimica, per l’installazione della Strumentazione “Tem – Glacios”. Ubicazione: Via Della 

Lastruccia, 3 – Sesto Fiorentino, CUP: B99E19000070005 CIG: ZD72A5FF95, per un importo 

complessivo pari a € 18.901,09, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 

di legge (22%), al netto del ribasso percentuale offerto a corpo sull’importo posto a base di negoziazione 

pari a € 21.929,18 di cui €300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge (22%) 

2. Di dare atto che: 

 L’importo complessivo, pari a € 18.901,09 oltre Iva di legge (22%), sui fondi della scheda del piano 

edilizio n. 255 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07MOSATENEO 

CO.01.01.02.05.01.01 Flusso 2020, con modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a corpo” ex 

art. 3 d.lgs. 50/2016; 

 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; 

3. 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 
F.to Dott. Francesco Oriolo 
  

  Il Dirigente Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti 

 



 Prot. n. 0192387 del 24/10/2019 - [UOR: SI142755 - Classif. <CLASSIF>]

Il Dirigente 

F.to Arch. Francesco Napolitano 













Il Responsabile del Procedimento 
F.to Ing. Riccardo Falcioni 


