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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina 1372/2019 Prot. n. 150724    del  06/09/2019 
 
Data della determina: 06/09/2019 

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

Contenuto: 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 

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:  
€ 113.124,08 di cui € 107.304,09 oltre € 5.819,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di 
legge (22%) per uno stanziamento complessivo di € 138.011,38 CO.01.01.02.01.01.06 UA.A.50000.OPERA 
5UNIFI.EU05MOSATENEO – Bilancio di Esercizio 2019, scheda 255 INTERVENTO 255.525 
Contributo ANAC € 30,00 - CO.01.01.02.01.01.06 - 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO. 

 
Allegato N. 1  Offerta Economica  
Allegato N. 2 Verbale operazioni sorteggio operatori prot. n. 0143247 del 21/08/2019  
Allegato N.3     Verbale operazioni START Verifica Amministrativa documentazione 
Allegato N.4     Relazione di congruità dell’offerta prot. n. 146473 del 29/08/2019 
 
Tipologia di pubblicazione                  Integrale                            
 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 9889/2019 -  Prot. n. 0150814 del 06/09/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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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; 
 
PRESO ATTO del progetto esecutivo dei lavori, verificato e validato ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs. 
50/2016 in data 01/07/02019 (prot. 119170 rep. 168 del 01.07.2019), approvato con DD Area Edilizia n. 
1183/2019, prot. n. 130676 del 19/07/2019, 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 della procedura concorrenziale telematica START ID 016740/2019, finalizzata all’individuazione 
di 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; 
 
PRESO ATTO dei verbali delle operazioni di sorteggio degli operatori prot. n. 0143247 del 21/08/2019 (all. 2) e 
di verifica della documentazione amministrativa sottomessa dagli operatori economici (all. 3), che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DATO ATTO che la suddetta procedura è stata pubblicata il 21/08/2019 con termine iniziale al 21/08/2019 ore 
15:00:00 e termine finale al 28/08/2019 ore 20:00:00; 
 
PRESO ATTO 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 (all. 1); 

DATO ATTO della Relazione del RUP Ing. Riccardo Falcioni (prot. n. 146473 del 29.08.2019), a firma del 
Dirigente Area Edilizia Arch. Francesco Napolitano, circa 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, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all. n.1), il cui impegno 
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complessivo di spesa di € 138.011,38 trova copertura su CO.01.01.02.01.01.06 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO – Bilancio di Esercizio 2019, scheda 255 
INTERVENTO 255.525, nonché dell’intenzione del RUP di procedere con consegna anticipata dei lavori sotto 
riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, laddove la mancata esecuzione immediata della 
prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico dell’Ateneo e, in particolare, la presumibile 
perdita di primariato del Dipartimento di eccellenza di Chimica a cui sono stati riconosciuti specifici finanziamenti 
del MIUR per l’acquisto dell’attrezzatura denominata “TEM-GLACIOS” per la cui installazione sono essenziali  i 
lavori del presente appalto.  

CONSIDERATO che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 
nonché di idoneità e di capacità professionale ex art. 83 del d.lgs. 50/2016, si dà atto che in caso di consegna dei 
lavori in via di urgenza ex art. 32 co. 8 del d.lgs. 50/2016, l’esito negativo di dette comporterà la revoca del 
provvedimento di affidamento diretto ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e che l’efficacia del contratto 
d’appalto è da intendersi, comunque, sottoposta alla condizione risolutiva espressa dell’esito delle verifiche in corso; 

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. b) 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 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; 

2. Di dare atto che: 
 L’importo complessivo, pari a € 138.011,38 inclusa Iva di legge (22%), troverà copertura sul bilancio: 

trova copertura su CO.01.01.02.01.01.06 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO – Bilancio di Esercizio 2019, scheda 
255 INTERVENTO 255.525, con modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a corpo” e a “misura” 
ai sensi art. 3 d.lgs. 50/2016; 

 L’importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, richiamato nella parte 
narrativa del presente atto, pari ad € 30,00, troverà copertura sul bilancio: CO.01.01.02.01.01.06 - U.A. 
50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO; 

 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; 

 In caso di consegna dei lavori in via di urgenza, ex art. 32 co. 8 del d.lgs. 50/2016, l’esito negativo delle 
verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dell’affidatario, ex artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, 
comporterà la revoca del provvedimento di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 
241/1990 e che l’efficacia del contratto d’appalto è da intendersi, comunque, sottoposta alla condizione 
risolutiva espressa dell’esito delle verifiche in corso; 

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 
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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 

  



Offerta Economica
Il sottoscritto ROLANDO MANCINELLI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente ELETTROIDRAULICA SILVI SRL , con sede legale in Silvi ,VIA STATALE
NORD, 8/B;

In merito al lotto denominato "G053 RICHIESTA DI PREVENTIVO LAVORI DI ALLESTIMENTO
DI SPAZI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA, VIA DELLA LASTRUCCIA, 3 – SESTO
FIORENTINO (COD. IMM. 301.00) PER L’INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE “TEM –
GLACIOS”. " relativo alla gara "G053 RICHIESTA DI PREVENTIVO LAVORI DI ALLESTIMENTO
DI SPAZI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA, VIA DELLA LASTRUCCIA, 3 – SESTO
FIORENTINO (COD. IMM. 301.00) PER L’INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE “TEM –
GLACIOS”. " formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 25,56700 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 107.304,09
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 5.819,99
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 113.124,08

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo,
ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

• di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, per le prestazioni a corpo, delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo
nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

• di prendere atto che nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente
a corpo ovvero a corpo e a misura, l'indicazione delle voci e delle quantità operata
dalla lista per la parte dei lavori a corpo posta a base di gara non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, se pure determinata attraverso l'applicazione dei prezzi
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile;

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme o disposizioni contenute
nella lettera di invito a gara, nel capitolato speciale di appalto e, ove presenti, nei grafici
di progetto e negli altri elaborati progettuali, nel piano per la sicurezza e il coordinamento
e nello schema di contratto.
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lì 28/08/2019
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VERBALE TRASCRIZIONE OPERAZIONI SORTEGGIO E INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI 

RICHIESTA DI PREVENTIVO 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  

Procedura concorrenziale TELEMATICA Id Start n. 016740/2019 finalizzata all’individuazione di operatore 
economico per l’affidamento diretto dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs 
50/2016. 

CUP: B99E19000070005 

CIG:   8009964F62 

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

Rif. Centrale Acquisti G053_2019 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Dott. Ing. Riccardo Falcioni  –   Unità di Processo "Piano Edilizio (Pianificazione, Progettazione, Esecuzione 
controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione straordinaria)" 

 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI GARA E CONTRATTO EX ART. 6 L. 241/90:  

Dr. Massimo Benedetti Dirigente “Obiettivo Strategico” Centrale Acquisti 

 

L’Ufficio, per l’individuazione di un elenco di operatori iscritti alla piattaforma telematica Start per le 
categorie OG1 – OS3 OS28 OS30 ha proceduto mediante interrogazione del sistema telematico, che 
consente, per il tramite della simulazione di una procedura di gara negoziata, di filtrare gli operatori iscritti 
con la qualificazione suddetta. 

In esito di tale attività il sistema ha evidenziato quanto segue: 

 RICERCA OPERATORI ECONOMICI 

 OPERATORI ECONOMICI INVITATI (0) 
 NOTIFICA DI INVITO 

Ricerca categorie primo livello 
  
 

Ricerca categorie secondo livello 
  
 

Obbligatorietà categorie: Tutte obbligatorie 
Categorie 
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OG01-0. Solo sottosoglia (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010)  

OS03-0. Solo sottosoglia (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010)  

OS28-0. Solo sottosoglia (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010)  

OS30-0. Solo sottosoglia (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010)  

OPERATORI ECONOMICI CORRISPONDENTI ALLA RICERCA (772) 
 
Successivamente mediante l’applicativo blia.it si è proceduto ad estrazione casuale di 10 numeri da 1 a 772 
(corrispondente al numero complessivo iscritto come sopra evidenziato), ottenendo il seguente esito: 
 
ESTRAZIONE: 

Generatore lista casuale 

Inserisci nelle caselle sottostanti il numero minimo e massimo all'interno del quale scegliere i 
numeri da estrarre (*) 

  

      

  

Generatore lista casuale 

Estrazione id 23RFN del 21/08/2019 ore: 11:40:46 

È stata effettuata l'estrazione di 10 numeri da 1 a 772 
 

Numeri estratti 

35 124 219 324 401 424 431 498 561 655 

 
Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (attenzione dopo un mese i link saranno cancellati):  

 
www.blia.it/casuali/?id=23RFN 

 
 Mediante scorrimento progressivo dell’elenco di operatori individuati come sopra evidenziato si è pervenuti 
all’elenco di operatori associati ai numeri casualmente estratti. 

L’Elenco di operatori che saranno invitati a sottomettere preventivo, non viene reso pubblico per consentire 
allo stato la necessaria riservatezza richiesta dall’avvio della consultazione di mercato in oggetto. 

 
Firenze, lì 21 Agosto 2019 12:10  Centrale Acquisti  

I FUNZIONARI  

F.to Claudia Pietroniro 

F.to Gabriele La Mantia 
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VERBALE n. 2  OPERAZIONI VERIFICA AMMINISTRATIVA 

 
Oggetto: G053_2019 -  Determina di affidamento diretto ex art. 36 co 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 
Contenuto: 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 
Rif. Centrale Acquisti G053_2019 
 
In data 21/08/2019 veniva pubblicata sulla piattaforma Start la procedura concorrenziale telematica 
START ID 016740/2019, finalizzata all’individuazione di 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 termine iniziale al 21/08/2019 ore 15:00:00 e termine finale al 28/08/2019 ore 20:00:00; 

In data 21/08/2019, si è proceduto all’individuazione di n. 10 operatori economici estratti dall’indirizzario 
START tra coloro in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori in oggetto, con le 
modalità descritte dal Verbale n. 1 (agli atti).   
 
Gli operatori estratti e a cui è stato trasmesso invito a sottomettere preventivo risultavano essere i 
seguenti:  
 
 

FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. 

 P.IVA: 00293940045 
 C.F.: 00293940045 
  

ELETTRICA SISTEM SRL 

 P.IVA: 02798630659 
 C.F.: 02798630659 
  

MEDICAL CONSULTING S.R.L. 

 P.IVA: 02733860593 
 C.F.: 02733860593 
  

BARBERIS ALESSIO 

 P.IVA: 03583130046 
 C.F.: BRBLSS89R31A124E 
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ELETTROIDRAULICA SILVI SRL 

 P.IVA: 01906340672 
 C.F.: 01906340672 
  

 

C. R. COSTRUZIONI S.R.L. 

 P.IVA: 03826701215 
 C.F.: 03826701215 
  

 

EURO CIPA S.R.L. 

 P.IVA: 05200820875 
 C.F.: 05200820875 
  

 

I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO DITTA INDIVIDUALE 

 P.IVA: 02192070734 
 C.F.: TRNMCL58C13L049U 
  

 

BASAGNI DOMENICO SRL 

 P.IVA: 01414100519 
 C.F.: 01414100519 
  

 

G.S.A. GLOBALSERVICE SRL 

 P.IVA: 02318420540 
 C.F.: 02318420540 
  

 

 
 

Considerato che a corredo della procedura è stata inserita le seguenti:  
RICHIESTE AMMINISTRATIVE (7) 
1  
  
1 Modello allegato 1 Domanda integr_DGUE 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Allegati: 1 Modello allegato 1 Domanda integr_DGUE.docx 

2  
  
MODELLO DGUE 
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 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: Modello dgue.doc 

3  
  
G053 ALLEGATO 4 avvalimento CONCORDATO ART. 110 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: 3 G053 ALLEGATO 4 avvalimento CONCORDATO ART. 110.docx 

4  
  
G053 ALLEGATO 3 ausiliatoausiliario 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: 2 G053 ALLEGATO 3 ausiliatoausiliario.docx 

5  
  
MODELLO Allegato 2 BIS accettaz.presa visione progetto esecutivo 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: G053_MODELLO accettaz.presa visione prog.doc 

6  
  
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf 

7  
  
Richiesta Preventivo Lavori Prot. 0143249 21.08.2019 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: Richiesta Preventivo Lavori Prot. 0143249 21.08.2019.pdf 



                                                                                                                      
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICHIESTE TECNICHE (9) 
1  
  
ALL.0_ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: ALL.0_ELENCO ELABORATI.pdf 

2  
  
ALL.1_CSA PROGETTO ESECUTIVO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: ALL.1_CSA.pdf 

3  
  
ALL.2_CRONOPROGRAMMA PROGETTO ESECUTIVO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: ALL.2_CRONOPROGRAMMA.pdf 

4  
  
ARCHITETTONICO PROGETTO ESECUTIVO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: ARCHITETTONICO.pdf 

5  
  
ARREDI TECNICI PROGETTO ESECUTIVO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 



                                                                                                                      
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 

 Allegati: ARREDI TECNICI.pdf 

6  
  
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PROGETTO ESECUTIVO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.pdf 

7  
  
IMPIANTI MECCANICI PROGETTO ESECUTIVO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: IMPIANTI MECCANICI.pdf 

8  
  
SICUREZZA DLGS 81 - 2008 PROGETTO ESECUTIVO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: SICUREZZA DLGS 81 - 2208.pdf 

9  
  
SCHEMA DI CONTRATTO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: Schema di contratto.pdf 

 
 
 
 
RICHIESTE ECONOMICHE (2) 
1  
  
Offerta Economica 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

2  



                                                                                                                      
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 
  
PREVENTIVO E DICHIARAZIONE A CORREDO 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Allegati: PREVENTIVO E DICHIARAZIONE A CORREDO.odt 

 

Alla scadenza del termine finale del 28/08/2019 ore 20.00 risultava rimessa a sistema n. 
1 preventivo e segnatamente:  

 

Fornitori 

Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Data 

ELETTROIDRAULICA 
SILVI SRL 

Impresa o Società 
ELETTROIDRAULICA 
SILVI SRL 

28/08/2019 
16:08:29 

 

A far data dal 29/08/2019 in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 08:27:44 il sottoscritto, dott. Gabriele La 
Mantia, afferente alla “Centrale Acquisti” procede all’apertura della documentazione amministrativa 
sottomessa dal suddetto operatore economico. Viene esaminato il preventivo e la presenza di tutta la 
documentazione amministrativa richiesta.  

Il giorno successivo viene eseguito un controllo analitico sulla stessa. All’esito della verifica documentale: 

1- Si rileva, nel documento “ 1 Modello allegato 1 Domanda integr_DGUE”, l’omissione 

delle dichiarazioni per la qualificazione ex art. 90 DPR 207/2010 nella Cat. Lavori OG1 

in ordine alla consistenza della attrezzatura tecnica nonché relativamente ai dati 

identificativi (committente, importo contrattuale e data di esecuzione) delle lavorazioni 

analoghe svolte nel quinquennio precedente. 

 

L’esame della documentazione amministrativa, prodotta dall’operatore economico partecipante, si è 

conclusa alle ore 13.00 

Al termine dell’esame di tutta la documentazione, avendo la certezza di tutti i nominativi dei partecipanti, 

il funzionario dell’ufficio Dr. Gabriele La Mantia dichiara con la sottoscrizione del presente verbale di non 

avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono cause 

di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.  



                                                                                                                      
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 
Si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) e al Dirigente della Centrale acquisti 

per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della Stazione appaltante. Tutta la 

documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali accessi agli 

atti, sul sistema telematico START. Il presente verbale composto di n. 6 pagine è redatto in unico 

esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

f.to  Dott. Gabriele La Mantia 
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 EDILIZIA  

 
 

 
 
 
 
LAVORI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA, PER 
L’INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE “TEM-GLACIOS”. 
G053_2019 - Procedura concorrenziale telematica START Id. n. 01674/2019. 
CUP: B99E19000070005 - CIG: 8009964F62  
 

 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
CONGRUITÀ DELL’OFFERTA 

 
 
 
 
 
Vista la nota prot. n. 143249 del 21.08.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  del D. Lgs. 

50/2016 la Centrale Acquisti invitava, previo sorteggio, per il tramite della piattaforma telematica START ID n. 

01674/2019, n. 10 operatori economici iscritti alla suddetta piattaforma con i requisiti di cui al Progetto esecutivo, 

a sottomettere un preventivo per la realizzazione, mediante affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 

50/2016, dei lavori di allestimento di spazi di ricerca del Dipartimento di Chimica per l’installazione della 

strumentazione “TEM-GLACIOS”, in via della Lastruccia 3 in 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, 

mediante  
 
Visto il preventivo presentato a mezzo del sistema telematico START in data 28/08/2019, dall’operatore 

economico ELETTROIDRAULICA SILVI SR  per l’esecuzione dei lavori di allestimento di spazi di ricerca del 

Dipartimento di Chimica per l’installazione della strumentazione “TEM-GLACIOS”, in via della Lastruccia 

3, Sesto Fiorentino, per un ribasso percentuale del 25,567% da applicare sull’importo dei lavori per i lavori a 

corpo e sull’Elenco Prezzi Unitari per i lavori a misura corrispondente a complessivi € 107.304,09. 

 

Valutata la congruità del preventivo presentato dalla ditta ELETTROIDRAULICA SILVI SRL, per un ribasso 

percentuale del 25,567% da applicare sull’importo dei lavori per i 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. 

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento riconosciuta la propria 

competenza in merito, propone: 

- l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, dei lavori di allestimento di 

spazi di ricerca del Dipartimento di Chimica per l’installazione della strumentazione “TEM-
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GLACIOS”, in via della Lastruccia 3 in Sesto Fiorentino, condizionata all’esito delle verifiche relative 

al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, alla Ditta ELETTROIDRAULICA 

SILVI SRL, con sede legale in Silvi (TE), Via Statale Nord 8/B, C.F. e P.IVA 01906340672, che ha 

presentato l’offerta per un ribasso percentuale del 25,567% sull’importo a base d’asta, per un importo 

contrattuale dei lavori di € 113.124,08 di cui € 107.304,09 oltre € 5.819,99 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso oltre IVA di legge (10%) per uno stanziamento complessivo di € 

124.436,488   

- la consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 in 

attesa degli atti contrattuali. 

Lo stanziamento complessivo di € 124.436,488 trova copertura su CO.01.01.02.01.01.06 UA.A.50000 OPERA 

5UNIFI EU05MOSATENEO – Bilancio di Esercizio 2019, scheda 255 INTERVENTO 255.525 
 

 
Per il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Riccardo Falcioni 
 

Il Dirigente 
Arch. Francesco Napolitano 

NAPOLITANO
FRANCESCO
UNIFI/01279680480
29.08.2019 10:48:12
UTC
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