
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA EDILIZIA 
 

  

 
Il Dirigente

 
                                                                       Decreto n. 454 
                                                                                                        Anno 2022 
                                                                                                        Prot. 72617 del 01/04/2022 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 4153/2022) dal 06/04/2022 al 20/04/2022 

OGGETTO: D.D. 980-2022 – Procedura MEPA-Aggiudicazione appalto per l’esecuzione dei servizi di 

verifica periodica e straordinaria degli ascensori, dei montacarichi, nonché degli apparecchi di 

sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 

0,15 m/s, a servizio dell’Ateneo, per 24 mesi – CIG ZA43570EA2 - Rif. MO.56-2022 

 

Il Dirigente 

PRESO ATTO 

Della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2021 di approvazione del Bilancio Unico  

di previsione autorizzatorio 2022 e pluriennale 2022-2024; 

RICORDATO CHE 

- con Decreto Dirigenziale 302-2022 Prot. 46913 del 01.03.2022, per il servizio in oggetto, è stato 

conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Progettista all’Ing. Giovanni 

Falchi, e l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto al sig. Marco Baldi, entrambi afferenti 

all’Area Edilizia dell'Università degli Studi di Firenze; 

- che l’Arch. Giuseppe Fialà, già Dirigente dell’Università degli Studi di Firenze, con lettera di 

trasmissione prot.33333 del 05/05/2009, confermava l’incarico all’Azienda Sanitaria Unità 

Funzionale Verifiche Impianti e Macchine, via Righi 4, 50019 – Sesto Fiorentino (FI) per 

l’effettuazione delle verifiche biennali, ai sensi del D.P.R. n° del DPR 462/01 del 22.10.2001, degli 

impianti di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche relativi agli immobili a 

servizio dell’Università degli Studi di Firenze;  

con Decreto Dirigenziale Rep. 366/2022 Prot. 58090 del 15.03.2022 è stato approvato il progetto e 

la perizia di spesa del Servizio in oggetto ed è stato autorizzato il R.U.P. alla negoziazione per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici del 

servizio mediante utilizzo della piattaforma MEPA all’operatore economico EUCERT organismo di 

certificazione europeo – Societa’ a Responsabilita Limitata, in sigla EUCERT S.r.l., con sede legale in 

via G. Paisiello 152, 50144 Firenze, P.I. 04991600489; 

-in data 17.03.2022 è stata creata la trattativa diretta con un unico Operatore economico n. 
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2064160 mediante utilizzo della piattaforma MEPA con la società EUCERT Organismo di 

certificazione europeo – Societa’ a Responsabilita Limitata, in sigla EUCERT S.r.l., con sede legale in 

via G. Paisiello 152, 50144 Firenze, P.I. 04991600489 con termine per la presentazione dell’offerta 

fissato al il giorno 23/03/2022 alle ore 18.00; 

-la società EUCERT S.R.L. ha presentato offerta economica sulla base dei documenti tecnici 

trasmessi, offrendo un ribasso del 14%, per un importo complessivo pari ad € 21.495,54, di cui  € 

220,00 di costi della sicurezza per applicazione del D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso, oltre IVA al 

22% per il servizio in oggetto;  

PRESO ATTO dalla relazione propositiva del Responsabile del procedimento (All.A) in cui si dichiara 

che l’offerta è congrua in considerazione del fatto che le tariffe offerte risultano inferiori a quelle 

desunte dal tariffario dell’Azienda USL attualmente in vigore, che ha recepito le tariffe di cui alla 

Delibera della Giunta Regionale Toscana avente ad oggetto il Nuovo Tariffario delle prestazioni dei 

Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL della Toscana. Aggiornamento e revoca della 

DGRT 922/2019 e della DGRT 1061/2019, Allegato A; 

VISTO 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; 

- le Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate in seguito al correttivo, D.Lgs n.56/2017 del Codice appalti; 

- l’offerta MEPA dell’impresa EUROCERT S.r.l All 1.; 

- la relazione del R.U.P. (All.A);  

- il Quadro Economico assestato all’aggiudicazione (All.2); 

- il DURC dell’impresa a protocollo INAIL_31524941 (all.3) 

su proposta del R.U.P., Ing. Giovanni Falchi; 

DISPONE 

- l’aggiudicazione dei servizi di verifica periodica e straordinaria degli ascensori, dei montacarichi, 

nonché degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità 

di spostamento non supera 0,15 m/s, a servizio dell’Ateneo, per 24 mesi, alla società EUROCERT 

organismo di certificazione europeo – Societa’ a Responsabilita Limitata, in sigla EUROCERT s.r.l., 

con sede legale in via G. Paisiello 152, 50144 Firenze, P.I. 04991600489, per un importo pari a € 

21.495,54, di cui € 220,00 di costi della sicurezza per applicazione del D.U.V.R.I. non soggetti a 

ribasso, oltre IVA al 22%, per complessivi € 26.224,56 compreso IVA,; 

- di approvare il quadro economico assestato a seguito della procedura di negoziazione (all. 2). 
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- l’avvio dell’esecuzione del Servizio in via d’urgenza, come previsto all’art.32 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i e art. 8 c. 1 L 120/2020; 

- le pubblicazioni di legge del presente decreto. 

Lo stanziamento complessivo di € 26.723,64 trova copertura sui fondi: 

UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR - CO.04.01.02.01.08.18.04  

per € 20.430,54 Bilancio 2022; 

per € 6.293,20  bilancio 2023; 

pm 

Visto di regolarità contabile      F.to Il Dirigente 

Dott. Francesco Oriolo            Francesco Napolitano 
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 72617 Rep. n. 
454 del 01/04/2021. 
 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto Dirigenziale in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia – Piazza Indipendenza n. 8 – 50129 Firenze. 
 
 
 
 

            F.to Il Dirigente  
(Arch. Francesco Napolitano) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


