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Repertorio n. 1504/2020 Prot n. 228062 del 16/12/2020 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

Oggetto: G470_12_2020 Determina di rettifica _Rinnovo servizio di monitoraggio permanente, 

continuo e in tempo reale con apparecchiatura GB-InSAR (sistema mobile completo) modello 

LiSAmobile sull’Area di Pomarico nell’ambito dell’Accordo Quadro G470 - CIG  6843107689 Art. 

54 D.Lgs 50/2016 - CIG DERIVATO: ZF72C9C9DD  CUP: B99C20000230001 

 

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; 

VISTA la nota Prot. n. 52972 del 01/04/2020 con cui il Dirigente dell’ufficio della Protezione Civile 

della Regione Basilicata, nominato Commissario delegato con Ord. Capo Dipartimento Protezione 

Civile 578/2019 per fronteggiare l’emergenza relativa alla frana di Pomarico fino al 31 dicembre 

2020, comunicava 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 amministrativi in 

attesa dell’approvazione della seconda fase delle attività connesse alla riduzione del rischio residuo; 

RICHIAMATO ns D.D. Rep. n. 455/2020 Prot n. 57822 del 16/04/2020 di rinnovo dell’affidamento 

in oggetto 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 il rinnovo dell’Accordo di collaborazione del 3/11/2020 Rep. n. 2265/2020 Prot n. 196077 

del 19/11/2020 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, fino al 

31 dicembre 2020; 

VISTA la nota del RUP Prot. n. 0220019 del 09/12/2020, Dott. Luca Lombardi, nominato con 

Delibera del Consiglio di Dipartimento a seguito del collocamento a riposo del Dott. Pietro Vannocci, 

che dispone in merito alla rettifica del summenzionato DD 455/2020 del 16/04/2020;  

DATO ATTO che la rettifica di cui sopra atteneva ad una diversa e mutata durata della attività di 

monitoraggio che per ragioni di urgenza e continuità delle prestazioni, aveva avuto decorrenza dal 1° 

Marzo 2020 e quindi per la durata di mesi 10; 
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VISTO l’offerta economica aggiornata formulata dall’impresa Ellegi Srl del 3/12/2020 (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, per l’importo di € 22.950,00 

oltre IVA, a copertura di n. 10 mesi di contratto; 

ciò premesso 

DETERMINA 

a) la rettifica del proprio D.D. Rep. n. 455/2020 Prot n. 57822 del 16/04/2020 di 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 n. 12, P.I. 05903450962, 

relativamente a: 

o la durata del contratto di mesi 10 anziché 12, e precisamente dal 1° marzo 2020 

al 31 dicembre 2020; 

o l’importo contrattuale pari a € 22.950,00 oltre IVA come da offerta operatore 

economico del 03/12/2020 citata in premessa e conservata agli atti; 

o la copertura economica sul fondo CAS_POMARICO2020 anziché sul fondo 

FONDI_RESIDUI; 

 

b) la pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 

Bandi di gara ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 

fermo il resto        

v.to Il Responsabile dell' Unità di Processo 

“Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

Dott. Francesco Oriolo    f.to Il dirigente  

Dott. Massimo Benedetti 


