
 

             
                                                                    

 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina 645/2019     Prot. 73303 del 18/04/2019   

 

Data della determina: 18/04/2019 

 

Oggetto:  Determina di proroga contrattuale (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016) contratto CIG 

7269052379. 

Contenuto: Servizio di manutenzione del giardino monumentale e parco di Villa La Quiete – Proroga 

contratto CIG 7269052379. Importo Euro 17.363,00, oltre IVA 22% 

Struttura Esigente: Area per la valorizzazione del patrimonio culturale - Sistema Museale 
Dirigente: Dott.ssa Angela Di Ciommo  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Paolo Luzzi 

 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 

Budget anno 2019 – progetto “10027_HTS2013” Fondi per gestione Villa La Quiete  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 

RICHIAMATO il contratto MePA n. 1760755 del 04/05/2018, con il quale veniva affidata, a seguito di 

procedura negoziata art. 36 c.2 lett. B Decreto Legislativo 50/2016 tramite gara di Appalto telematica 

MePA, artt 3 lett. bbbb), il Servizio di manutenzione ordinaria del giardino monumentale e parco di Villa 

La Quiete del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Firenze alla Ditta Maurri S.r.l.  con sede legale 

in Borgo San Lorenzo, Viale Pecori Giraldi, 35 per un anno a partire dalla data di firma del contratto di 

affidamento del servizio per l’importo € 46.738,05 (euro quarantaseimilasettecentotrentotto/05) oltre 

IVA;  
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VISTO quanto rappresentato dal R.U.P. nella nota prot. n. 72537 del 18/04/2019, contenente le 

motivazioni e le note istruttorie per disporre la proroga del contratto, in considerazione della necessità di 

garantire continuità alle cure e alle attenzioni al patrimonio vegetale del Giardino Storico; 

 

DATO ATTO del fatto che in data 25 marzo 2019 è stata avviata la procedura finalizzata alla stipula di 

un nuovo contratto di manutenzione del giardino e parco di Villa La Quiete, mediante pubblicazione di 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata ;  

 

CONSIDERATO che le tempistiche previste per la conclusione della procedura di affidamento non 

consentiranno di conseguire l’avvio dell’esecuzione del nuovo contratto in tempo utile per escludere 

l’ipotesi di interruzione delle prestazioni destinate alla tutela del patrimonio monumentale di cui si discute; 

 

VISTO l’art. 3 del CSA relativo al contratto attualmente in esecuzione, in base al quale l’operatore 

economico contrattualizzato è obbligato a garantire, anche dopo la scadenza del termine di efficacia del 

contratto, la continuità delle prestazioni fino a nuovo affidamento, alle medesime condizioni tecniche e 

economiche. 

 

DATO ATTO della necessità di procedere con la proroga tecnica del contratto oggi attivo, tanto da 

evitare la sospensione del servizio nelle more della conclusione della procedura in atto per la scelta del 

contraente per l’affidamento dei lavori di manutenzione di cui alla manifestazione di interesse pubblicata 

sulla piattaforma S.T.A.R.T. in data 25 marzo 2019; 

   

Tanto premesso, il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, per le motivazioni 
espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

D E C R E T A 

 

1. di disporre la proroga del contratto identificato con CIG n. 7269052379, stipulato con l’impresa 

“Maurri S.r.l.” - con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Viale Pecori Giraldi, n. 35 – P.I. 

03571890486, in scadenza alla data del 03 maggio 2019, per il tempo strettamente necessario 

all’individuazione di un nuovo operatore economico cui affidare la cura del giardino storico. 

Al periodo di proroga verranno applicate le medesime condizioni giuridiche ed economiche previste 

nel contratto prorogato. 

Ai fini della copertura economica la durata della proroga è stimata in mesi tre mesi, per un 

corrispettivo previsto pari a Euro 17.363,00, oltre iva di legge; 

Durante il periodo di proroga l’Università avrà facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 

(quindici) giorni rispetto al termine di efficacia del recesso medesimo, tramite nota recapitata alla 

controparte a cura del R.U.P.; 

2. la spesa per la copertura del periodo di proroga, pari a Euro 17.363,00 

(diciassettemilatrecentosessantatre/00), oltre iva di legge, graverà sul progetto “10027_HTS2013” 

Fondi per gestione Villa La Quiete; 



 

             
                                                                    
3. l’efficacia del contratto è condizionata all’esito positivo delle verifiche sulla permanenza dei requisiti 

generali in capo all’operatore economico. 

4. si proceda alla pubblicazione della presente Determina: sul profilo web della Stazione Appaltante, 

sezione “Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di 

legge. 

 

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. 

 

         Il dirigente  

        dott. Massimo Benedetti 

                  f.to 




