
 
                       Centrale Acquisti 

Decreto Dirigenziale Repertorio n. 1057/2020 Prot n. 137984 del 21/09/2020 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

 

 

G039_2020 Servizio di trasferimento, rimontaggio e certificazione di arredamenti tecnici esistenti 

gruppi di ricerca del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nel complesso del CUBO 2. 

Importo € 20.420,00 + IVA. Oneri di sicurezza € 0,00. CUP B19D16000270001 CIG  Z142E29601

    

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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;  

 

RICHIAMATA la delibera del CDA rep. 1550/2019 del 31/12/2019 di approvazione della 

programmazione acquisti per il biennio 2020/2021;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle priorità assegnate 

agli interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nelle schede di piano n. 269 (manutenzione 

accordo quadro), n.255 (manutenzione non programmata) n. 159 (manutenzione sicurezza);  

 

PRESO ATTO che a seguito del pensionamento dell’Ing. Riccardo Falcioni, con decreto Prot.74013 del 

25/5/2020, è stata nominata Rup dell’intervento in oggetto l’arch. Patrizia Giunti;  

 

Vista la relazione del Rup Prot n. 117116 del 18/08/2020 (All. 1 ) da cui si evince che:  

- i lavori edili, impianti elettrici e meccanici di adeguamento dell’Immobile CUBO 2 ( cod Imm. 062.00 

) affidati con Scrittura Privata nell’ambito dell’ Accordo Quadro relativa alla “Esecuzione di lavori urgenti 

e non, di manutenzione, ad eccezione dei lavori che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 

strutturali delle opere connesse ad interventi di manutenzione - finalizzati a necessità manutentive e di 

conservazione, in condizioni di esercizio e fruibilità, degli immobili strumentali all’attività universitaria 

e di Ateneo – LOTTO 2” stanno per essere ultimati;  

 

- la necessità del servizio di trasferimento, implementazione e certificazione degli arredi tecnici del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nel complesso del CUBO 2 per un importo a base di 

gara di € 20.420,00 oltre IVA;  

 

- la avvenuta esecuzione di informale indagine di mercato a cura RUP ex art. 36 d.lgs. 50/2016 e relativa 

trasmissione di preventivo con il quale l’operatore economico Ercolab srl richiedeva - per l’affidamento 

del servizio in oggetto - un corrispettivo pari ad € 20.420,00;  
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VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n°56/2017;  

 

VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020;  

 

VISTO con nota Prot n. 133925 del 15/09/2020 in riscontro a specifica richiesta della stazione appaltante 

formulata mediante nota prot 129422 del 09/09/2020, l’operatore economico ha provveduto ad inoltrare 

offerta migliorativa per un prezzo netto pari € 20.415,00 + IVA  

 

VISTO l’art. 95, comma 10 del Codice Degli Appalti che esclude l’obbligo di indicare negli atti di gara 

gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera per appalti da aggiudicarsi ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del D. lgs. 50/2016  

 

DATO ATTO che la spesa trova copertura sulla scheda di piano edilizio 255 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO CO.01.01.02.01.01.06 per un importo 

complessivo di cui all’affidando servizio pari ad € 24.912,40 (IVA inclusa);  

 

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”;  

 

VISTO l’art. 65 del D.L. 34/2020 che prevede l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti 

da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara (CIG).  

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 126/2019 coordinato con la legge di conversione n. 159/2019 in base al quale 

“Non si applicano alle università statali (...) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati 

all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: le disposizioni di cui all'articolo 1, 

commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-

quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia 

di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività”;  

 

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 103 c. 11 d.lgs. 50/2016 in ordine alla deroga 

dell’obbligo di produrre cauzione definitiva  

 

VISTO l’esito positivo delle verifiche di legge nei confronti della capacità a contrarre dell’affidatario;  

 

tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

 

a) l’affidamento alla società Ercolab Srl, via San Marco n. 320 Lucca C.F. e P.I. 02412410462 del servizio 

di trasferimento, rimontaggio e certificazione di arredamenti tecnici esistenti, attualmente collocati presso 

il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica da trasferirire e rimontare nel complesso denominato 

CUBO 2 per un importo di € 20.415,00 oltre IVA CUP B19D16000270001 CIG Z142E29601  

 

b) imputa la copertura sui fondi dell’Area tecnica scheda piano edilizio 255 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO CO.01.01.02.01.01.06 per un importo 

complessivo di cui all’affidando servizio pari ad € 24.906,30;  
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c) modalità di contabilizzazione: “a corpo”;  

 

d) il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 d.lgs. 50/2016;  

 

e) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Pubblicazione 

provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo.  

 
 
VISTO  
Servizi Ragioneria e Contabilità  
F.to Dott. Francesco Oriolo Firma  

F.to Dott. Massimo Benedetti 
                                                                                                                 Il Dirigente Centrale Acquisti  
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