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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

Determina n. Prot n. 67923 Rep. 554 del 12/05/2020 

Oggetto: G014_2020  
Determina di indizione procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b)  D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii da aggiudicarsi ex 
art. 36 comma 9 bis, d.lgs. 50/2016 - PROROGA 
CUP B99H10000770003 

CIG 8231269210 

Contenuto: Procedura di affidamento del servizio “bonifica bellica sistematica terrestre (BST)” nell’area del Polo 

Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze per la realizzazione delle opere 

per la messa in sicurezza idraulica - Vasca di Laminazione Via dei Frilli (Scheda Piano Edilizio n.210/2020) 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Giunti 

Responsabile Procedura Appalto e Contratto Dr. Massimo Benedetti - Dirigente Obiettivo Strategico – 
Centrale Acquisti 

Struttura richiedente: Area Edilizia Unità di processo piano edilizio  - Dirigente: Arch. Francesco Napolitano 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti - Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

Conto Economico  
UA.A.50000.TECN.EDIl.OPERA12.EU12CANALE CO.01.01.02.06.01.04 scheda 210 flusso 2020 
Contributo ANAC: € 30,00 

Tipologia di pubblicazione  Integrale 

IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione;  

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali. Prot n. 62719 Rep 507 del 
29/04/2020 per l’indizione di una procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 lett. b)  del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, del servizio di “bonifica bellica sistematica terrestre (BST)” 
nell’area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze per la 
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realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica - Vasca di Laminazione Via dei Frilli (Scheda Piano 
Edilizio n.210/2020)”  per un importo stimato di corrispettivo a base di gara pari Euro 135.097,00 
(centotrentacinquemilanovantasetteuro,00) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a €. 
2.461,00 (duemilaquattrocentosessantuno,00) per un importo soggetto a ribasso d’asta di €.132.636,00 (euro 
centotrentaduemilaseicentotrentasei) da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo offerto 
sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 9  bis del D. Lgs 50/2016, per un 
importo da porre a base di gara pari ad € 135.097,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
pari a €. 2.461,00, per un importo soggetto a ribasso d’asta di €.132.636,00 - CIG 8231269210 
 
VISTO che mediante quesito espresso da operatore economico, in corso di pubblicazione della gara sulla 
piattaforma Start, è emerso un errore nel sistema nel generare l’invito;  
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla correzione del suddetto messaggio;  
 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto originariamente previsto dagli 
atti di gara è fissato per il 21/05/2020  

DETERMINA 

 

a. la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte del procedimento di gara in 

oggetto, originariamente indicato nel giorno 21/05/2020, sino al giorno 30/05/2020 ore 18:00; 
b. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento con le stese formalità della Determina di 
indizione . 
         Firma 
               F.to    Il Dirigente Centrale Acquisti 

    Dott. Massimo Benedetti 
 
 


