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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
Repertorio n. 600/2021 

Prot n. 128869 del 27/04/2021  

G037_2021 LAVORI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEl 
GRANDI ATTRATTORI CULTURALI MUSEALI.  PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO MUSEALE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELL' 
UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI FIRENZE. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL 
COMPLESSO LA SPECOLA.  POR FESR 2014-2020 Azione 6.7.1 – Progetto tematico “La 
Scienza”. Conferimento di servizio di ingegneria per elaborazione di variante in corso d’opera 
della struttura del tetto dell’aera V. CUP B19D14001250001 - CIG: Z66310EF30 - Rif. 
250.5_n.712/2021 

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 Delibera della Giunta Regione Toscana n. 963 del 3 novembre 2014 - Gestione in 
anticipazione del programma Regionale FESR 2014-2020. Linee di indirizzo in materia di 
"Promozione e Valorizzazione della Rete dei Grandi Attrattori Culturali Museali" – con la quale 
veniva approvato il documento “Linee di Indirizzo per l'attuazione della Promozione e Valorizzazione 
della Rete dei Grandi Attrattori Culturali Museali nell’ambito del Programma Operativo Regionale 
FESR 2014-2020” e il contestuale avvio in anticipazione dell’azione relativa ai progetti di area 
tematica “L’Arte Contemporanea” e “La Scienza”;   

VISTO il decreto del Dirigente dell’Area Edilizia nr. 112344 (1455) del 3 settembre 2015, con cui 
veniva approvato il progetto preliminare, perizia, stanziamento ed impegno di spesa relativo alla 
progettazione definitiva ed esecutiva ed all’esecuzione di lavori e della fornitura di arredi speciali per 
la rifunzionalizzazione della sede di Via Romana del Museo di Storia Naturale – lotto 1 sale della 
ceroplastica e deposito collezione ornitologica;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 112599 (1225) del 05/08/2016 a seguito di procedura 
negoziata, con il quale veniva affidata la progettazione esecutiva alla società L+Partners Srl di  Milano 
e  con  Decreto del Direttore  Generale  n.  137432 (1477) del 07/10/2016 veniva disposto in via 
definitiva  alla  società L+Partners l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la 
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progettazione esecutiva del “Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze – Riorganizzazione funzionale del complesso La Specola”; 
 
RICHIAMATA la delibera del CdA del 26/7/2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei 
Lavori di promozione e valorizzazione della rete dei grandi attuatori culturali museali, progetto di 
valorizzazione del patrimonio museale del museo di storia naturale dell’Università degli studi di 
Firenze- Riorganizzazione funzionale del complesso della Specola, per un importo dei lavori di € 
2.733.740,82 di cui € 195.571,70 per oneri della sicurezza e la procedura di gara;  
 
RICHIAMATO il decreto dirigenziale Rep. n.1811 prot. 190629 del 8/11/2018 con cui si approvava 
la procedura aperta per l’individuazione dell’operatore economico per l’affidamento dei lavori; 
  
PRESO ATTO che la procedura è stata esperita mediante gara di appalto telematica, per mezzo 
della piattaforma START (G060_2018);  
 
RICHIAMATO altresì il proprio decreto prot. 91460 rep 812 del 20/5/2019 di approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva dei Lavori di riorganizzazione funzionale del complesso La Specola, - 
(Rif. gara G060_2018 - Procedura negoziata START n. 27842/2018) all’ ATI ROMEO PURI 
IMPIANTI (mandataria) – EREDI DI SABATINI RENZO  srl  con sede in  Via Nazionale 32/A , 
52018 Castel San Niccolò , Arezzo;   
 
RICHIAMATO il contratto d’appalto rep. 1260/2019 prot. 182145 del 15/10/2019 con cui si affidava 
l’esecuzione dell’opera alla suddetta ATI; 
 
RICHIAMATA la Relazione del Rup Dirigente dell’ Area Tecnica Arch. Napolitano del 23 marzo 
2021, allegata al Decreto Direttoriale Rep. n. 489 prot. 0109051 del 31 marzo 2021, da cui si evince 
che durante l’esecuzione dei lavori di demolizione della copertura dell'area V è emersa la necessità 
della predisposizione di una proposta di variante in corso d’opera della copertura dell’area V in 
relazione alla geometria delle volte e delle strutture rinvenute a seguito della demolizione del manto 
di copertura, con affidamento del relativo servizio di ingegneria ad integrazione delle prestazioni del 
personale afferente all’Ufficio di Direzione dei Lavori; 
 
CONSIDERATO che mediante il suddetto Decreto Direttoriale Rep. n. 489 prot. 0109051 del 31 
marzo 2021 è stata la approvata la stima del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di 
variante in corso d’opera delle opere strutturali relative alla copertura dell’area V del Progetto di 
valorizzazione del patrimonio museale del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze – 
Riorganizzazione funzionale del complesso La Specola per un importo a base d’asta di € 8.885,00 - 
oltre a oneri di legge - per uno stanziamento complessivo di € 11.273,29 ed è stato altresì approvato 
il Disciplinare di incarico; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare l’art. 31, comma 8 e l’art. 36 comma 2, lettera 
a); 
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CONSIDERATO che dalla lettura della suddetta Relazione del Rup emerge che l’Area Tecnica ha 
già provveduto all’esame del curriculum dell’ing. Iacopo Ceramelli, professionista associato e 
rappresentante di ACS INGEGNERI Associazione di professionisti, con sede in Prato (PO), via 
Giuseppe Catani 28/c, CF/PI 02002430979, dal quale emerge una particolare e approfondita 
conoscenza ed esperienza in relazione a complesse opere strutturali e che è già acquisita agli atti della 
suddetta Area la disponibilità dell’ing. Iacopo Ceramelli a redigere la variante in corso d’opera delle 
opere strutturali della copertura dell’area V per il deposito della variante medesima al Genio Civile, 
nei termini previsti e compatibili con il cronoprogramma dei lavori di appalto in corso, senza dover 
prevedere la sospensione dei medesimi;   

CONSIDERATO che l'importo presunto di € 11.273,29 graverà su UA.A.50000.TECN.EDIL CO. 
01.01.02.06.01.02 OPERA7UNIFI. EU07MUSEOSPECOLA flusso 2021. 

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione N. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata 
sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” che non prevede contributi per 
affidamenti fino a € 40.000; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

a) di indire procedura di affidamento diretto previa negoziazione ex art. 31, comma 8, ed ex art. 
36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 tramite richiesta di offerta per l’affidamento del 
servizio di ingegneria per la redazione del progetto di variante in corso d’opera delle opere 
strutturali relative alla copertura dell’area V del Progetto di valorizzazione del patrimonio 
museale del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze – Riorganizzazione 
funzionale del complesso La Specola, in via Romana 17 in Firenze, da inviarsi via pec all’ing. 
Iacopo Ceramelli, associato e rappresentante di ACS INGEGNERI Associazione di 
professionisti, con sede in Prato (PO), via Giuseppe Catani 28, CF/PI 02002430979 
 

b) di pubblicare il 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. 
 
 

Il Dirigente 

f.to Dott. Massimo Benedetti 




