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Decreto Dirigenziale Rep. n. 1334/2020 Prot n. 187150 del 12/11/2020 
 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

G052_2020 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per 
l’affidamento 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 realizzazione del nuovo Polo 
del Dipartimento di Agraria – via Madonna del Piano, Sesto Fiorentino (FI). Importo complessivo € 
65.205,71 + IVA di cui € 1.253,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  CUP B93H20000300005 - 
CIG 84981807FB - CPV 90722300-7 Servizi di bonifica di terreni.                                              

 
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;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO l’art. 36 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016; 
 
VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 
2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze, e il Protocollo di Legalità tra 
Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell’ambito degli appalti affidati dall’Università del 13 ottobre 2020; 
 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti “Prime 
indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 
 
VISTO l’art 65 del DL 19 maggio 2020, n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che esonera 
dal versamento dei contributi all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 65, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del 
provvedimento del 19/05/2020 e fino al 31 dicembre 2020; 
 
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»; 
 

VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento dell’Ing. Marco Quarta, responsabile dell’Unità di 
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Processo "Piano Edilizio" dell’Università degli Studi di Firenze, nominato con Decreto Dirigenziale n.57737 
del 16/04/2020 Rep 452/2020; 

VISTE la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e la Relazione Illustrativa dello stesso, inviate 
con nota prot. 163089 del 19/10/2020 unitamente a tutti i documenti necessari all’avvio della procedura 
concorrenziale (Capitolato Speciale d’Appalto; Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica; Planimetria 
delle profondità di scavo; Computo metrico estimativo ESE CME BB; Elenco prezzi ESE EP BB; Analisi 
prezzi ESE AP BB; Cronoprogramma delle attività, dalle quali si evince che: 

‐ Il programma di Ateneo per lo sviluppo dell’edilizia universitaria, come individuato dal Rettore con la nota 
del 20/11/2018, prot. 0198685, prevedeva lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di una 
serie di interventi, fra i quali il Nuovo insediamento presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 
Fiorentino, per soddisfare le esigenze dei Dipartimenti e delle Scuole che gravitano presso la sede del 
Piazzale delle Cascine, indicato nella delibera del CdA del 24/11/2017. 

‐ con delibera del CdA del 29/11/2019 veniva approvato il progetto strategico per il nuovo insediamento 
presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per soddisfare le esigenze dei Dipartimenti e 
delle Scuole che gravitano presso la sede di Piazzale delle Cascine;  

‐ il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il cui Quadro Economico di spesa esprime un importo di € 
102.670.216,91 di cui € 81.642.448,57 per lavori, € 1.300.000,00 per oneri della sicurezza e € 
21.027.768,34 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, è stato approvato dall’Amministrazione 
nella seduta del CdA del 30/04/2020; 

‐ con D.M. n. 1121 del 5 dicembre 2019 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
considerato che per l’edilizia universitaria il Governo ha destinato per il periodo 2019-2033 
complessivamente 400 milioni di euro, ha decretato la pubblicazione del bando per il cofinanziamento nella 
misura massima del 50% di programmi d’intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali e 
l’amministrazione, con Decreto del Direttore Generale di concerto con il rettore rep. 446/2020 - Prot. n. 
0057417 del 15/04/2020, sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
30/04/2020, ha individuato, quale intervento da proporre a finanziamento, il progetto Nuovo Dipartimento 
e Scuola di Agraria presso il campus universitario sito nel Comune di Sesto Fiorentino, quale candidato 
all’istanza per il finanziamento di cui al citato Decreto 1121/2019; 

‐ con Decreto del Direttore Generale rep. 446/2020 - Prot. n. 0057417 del 15/04/2020, di concerto con il 
Rettore, è stato autorizzato, tra l’altro, l’affidamento al CET, società in house dell’Università degli Studi di 
Firenze, in base alla convenzione rep. 726 del 06/04/2020, prot. 54772, l’incarico per la progettazione 
definitiva e verifica del progetto (artt. 23 e 26 del D. Lgs. 50/2016) del nuovo Dipartimento e Scuola di 
Agraria presso il campus universitario sito nel Comune di Sesto Fiorentino sulla base dello Studio di 
Fattibilità Tecnica ed economica fornito dall’Ateneo; 

‐ il progetto definitivo e la relativa verifica, redatti dal CET e consegnati in data 02/07/2020, sono stati 
inoltrati in uno con la domanda di partecipazione al bando di cui sopra; 

‐ sull’area in cui è prevista la realizzazione dell’opera in oggetto è prevista la bonifica da ordigni bellici, in 
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ottemperanza alla Legge 1° ottobre 2012, n. 177, pertanto occorre procedere all’affidamento dei servizi di 
bonifica bellica; l’espletamento del servizio è regolato, oltre che dalla vigente normativa in materia di 
lavori pubblici, dalla specifica normativa tecnica di settore relativa al servizio oggetto di affidamento 
Direttiva GEN-BST 001/ 2017 e 2020. 

‐ Il servizio di bonifica bellica è da considerarsi urgente e indifferibile in quanto propedeutico alla redazione 
del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo polo della Facoltà di Agraria, pertanto ricorrono i 
presupposti ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, in quanto “L’esecuzione d’urgenza di cui al 
presente comma è ammessa esclusivamente (omissis) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”; 

‐ che l’importo a base di negoziazione, pari a € 65.205.71, oltre IVA al 22%, di cui oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 1.253,46, trova copertura finanziaria sulla scheda di piano n. 287 sui fondi UA.A. 
50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12SEDEAGRARIA CO 01.01.02.06.01.02 – flusso 2020; 

DATO ATTO CHE ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare al confronto 
concorrenziale il RUP ha indicato n 5 (cinque) operatori economici;  

DATO ATTO che ai fini della gestione della procedura di gara e contratto verrà utilizzata la piattaforma di 
negoziazione regionale START; 
 
CONSIDERATO che dagli atti pervenuti alla Centrale Acquisti dall’Area Tecnica si evince che le opere 
andranno affidate mediante contratto a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e lett. eeeee) 
ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del Codice; 

DETERMINA 

a) di dare avvio alla 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, alla luce dell’art.1 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 
120/2020, 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 
realizzazione del nuovo Polo del Dipartimento di Agraria – via Madonna del Piano, Sesto 
Fiorentino (FI) (Scheda Piano Edilizio n.287/2020)” per un importo complessivo della procedura 
pari € 65.205,71, oltre IVA di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.253,46 oltre 
IVA, da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo offerto sull’importo del servizio 
posto a base d’asta (€ 63.952,25); 

b) di approvare la Lettera d’invito a formulare offerta, contenente tutte le regole di gestione della 
procedura di gara, e di prendere atto della documentazione di progetto e contrattuale fornita dalla 
struttura competente; 

c) di approvare lo Schema di contratto; 
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d) di procedere con l’attivazione della procedura di gara mediante utilizzo del sistema di acquisti 
telematici della Regione Toscana START invitando tutti gli operatori economici identificati dalla 
Responsabile del procedimento iscritti alla piattaforma; 

e) di dare atto che l’importo trova copertura finanziaria sulla scheda di piano n. 287 sui fondi UA.A. 
50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12SEDEAGRARIA CO 01.01.02.06.01.02 – flusso 2020; 

f) di procedere alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 
dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

g) di autorizzare l’esecuzione in via d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della 
L. 120/2020 e dell’art 32 comma 8 d. lgs 50/2016,  nelle more della verifica dei requisiti generali e 
speciali di legge, perché il ritardo potrebbe comportare la perdita di finanziamenti comunitari, con 
grave danno all’interesse pubblico che l’opera è destinata a soddisfare; 

h) 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” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT SA 
Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

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 
Servizi Ragioneria e Contabilità       
Dott. Francesco Oriolo  
F.to digitalmente       

                 Il Dirigente Centrale Acquisti 
                                                                                                      Dott. Massimo Benedetti 

F.to digitalmente 


