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IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO il D.D. Prot n. 99798(891) del 30/05/2019 di affidamento del servizio di monitoraggio 
permanente GB-InSAR sull’area di Pomarico a seguito dell’evento franoso avvenuto data 25 gennaio 
2019, a favore della società Ellegi Srl con sede in Milano via Bandello 5, P.I. 05903450962, per la durata 
stimata di mesi 12, per l’importo di corrispettivo mensile pari a € 2.700,00 oltre IVA di legge; 
PRESO ATTO che il relativo contratto derivato dall’Accordo Quadro G470 CIG 6843107689 
concernente “attività di monitoraggio del territorio con finalità di protezione civile con prodotti e servizi basati su advanced 
gb-insar - tecniche avanzate ground-based interferometric synthetic aperture radar, per la misurazione remota e continua 
delle deformazioni del suolo ad altissima precisione”, stipulato con la suddetta impresa Repertorio n. 946/2019 
Prot n. 121599 del 04/07/2019 è scaduto in data 20 febbraio 2020; 
TENUTO CONTO della scadenza al 20 febbraio 2020 dell’Accordo di collaborazione Rep. 1153/2019 
Prot. n. 0111779 del 18/06/2019 che il Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze ha 
stipulato con il Dirigente dell’ufficio della Protezione Civile della Regione Basilicata, nominato 
Commissario delegato con OCDPC 578/2019 per fronteggiare l’emergenza relativa alla frana di 
Pomarico; 
PRESO ATTO della nota Prot. n. 52972 del 01/04/2020 con cui il Commissario delegato comunica la 
proroga dello stato di emergenza per la frana di Pomarico e la richiesta di continuare l’attività di 
monitoraggio in corso, da formalizzarsi con i dovuti atti ammnistrativi in attesa dell’approvazione della 
seconda fase delle attività connesse alla riduzione del rischio residuo; 
RITENUTO necessario evitare l’interruzione delle attività di monitoraggio per la tutela della pubblica e 
privata incolumità, nelle more del perfezionamento del rinnovo dell'Accordo con il Commissario 
delegato; 
VISTO l’offerta economica formulata dall’impresa Ellegi Srl del 2/04/2020 (agli atti), relativa alle 
prestazioni richieste del Centro di Ateneo per la Protezione Civile per la prosecuzione delle attività di 
monitoraggio del sito interessato dall’evento di dissesto; 
TENUTO CONTO che, in particolare il programma specifico di studio e monitoraggio di tipo 
“permanent monitoring” per il controllo delle deformazioni della versante a Pomarico (MT) utilizzando 
il sistema GBInSAR LiSALab (sistema mobile completo) modello LiSAmobile, comprende: 
• postazione di monitoraggio e relativa copertura con radome rigido; 
• manutenzione ordinaria; 
• upgrade hardware e software; 
• gestione e controllo del sistema 
• assistenza tecnica sul sistema e sui risultati 
• elaborazione dei dati in tempo reale 
con esclusione dell’allacciamento e la gestione della linea elettrica di alimentazione e linea comunicazione 
dati; 
RITENUTO necessario e urgente, procedere con il rinnovo dell’affidamento del servizio di monitoraggio 
in oggetto al fine di proseguire le attività di monitoraggio nella gestione dell’emergenza, per la durata 
stimata di 12 mesi; 
VISTO l’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, e acquisito il CIG derivato ZF72C9C9DD identificativo 
del contratto applicativo dell’accordo quadro; 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di affidamento del contratto, 
per le motivazioni espresse; 

DETERMINA 
1. di rinnovare l’affidamento del servizio in oggetto nell’ambito dell’Accordo Quadro n. 1015/2017 Prot 

n. 139858 del 02/10/2017 G470 CIG 6843107689 concernente “attività di monitoraggio del territorio con 
finalità di protezione civile con prodotti e servizi basati su advanced gb-insar - tecniche avanzate ground-based 
interferometric synthetic aperture radar, per la misurazione remota e continua delle deformazioni del suolo ad altissima 
precisione”, stipulato tra l’Università di Firenze e l’impresa Ellegi Srl, con sede in Milano, C.so Magenta 
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n. 12, P.I. 05903450962, per la durata stimata di mesi 12, per l’importo di corrispettivo mensile pari a 
€ 2.295,00 oltre IVA di legge. 
Il contratto è identificato con CIG derivato ZF72C9C9DD; 

 
2. di dare atto che: 

 
- l’importo complessivo del corrispettivo stimato, pari a € 33.598,80 IVA 22% inclusa, trova 
provvisoriamente copertura su UA.A.50000.101507.FONDI_RESIDUI, in attesa del 
perfezionamento della proroga dell’Accordo di collaborazione con il Commissario delegato ex 
OCDPC n.578 del 21.02.2019; 
- il contratto di appalto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016; 

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” – Bandi di gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana - 
Pubblicazione provvedimento ai sensi 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 si 
attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità 

           

Il Responsabile dell' Unità di Processo                                                              f.to IL DIRIGENTE 
"Servizi di Ragioneria e Contabilità” 
f.to Dott. Francesco Oriolo                                                                              Dott. Massimo Benedetti 


