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DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

OGGETTO: GCPC055 2019_1 - SERVIZIO 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 DELLA VERSANTE A 

QUINCINETTO (TO)_ NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO G055_2019 - CIG 

821206171D ART. 54 D.LGS. 50/2016 - CUP: B66C18001010007 CIG DERIVATO 

ZD43546F34 

 

Il Dirigente,  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

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 convenzione attiva tra il Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze e Società 

Autostrade Valdostane stipulata in data 10/12/2018 Rep. n. 2521/2018 Prot. n. 215328 

dell’11/12/2018 avente ad oggetto un sistema di monitoraggio integrato del rischio idrogeologico 

lungo il tracciato della autostrada A5 Quincinetto Aosta e relative diramazioni e pertinenze, per la 

durata di 5 (cinque) anni; 

VISTA la richiesta del Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze di 

rinnovo del servizio di monitoraggio di tipo “permanent monitoring” per il controllo delle 

deformazioni della versante a Quincinetto (TO) utilizzando il sistema GBInSAR LiSALab; 

CONSIDERATO che l’acquisizione è da collocare nell’ambito di esecuzione dell’Accordo Quadro 

Rep. n. 982/2021 Prot. n. 280571 del 25/10/2021 G055_2019 concernente l’“Affidamento di prodotti 

e servizi di telerilevamento tramite interferometria radar basata a terra per il monitoraggio di frane, 

dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici”, stipulato in data 25/10/2021, con l’impresa Ellegi 

S.r.l. con sede in Milano Via Bandello, 5, P.I. 05903450962, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 D.lgs. 

50/2016, identificato con CIG 821206171D; 

DATO ATTO che il precedente contratto applicativo stipulato in data 9/02/2021 Rep. n. 120/2021 

Prot n. 50141 del 9/02/2021 ha avuto scadenza in data 31/01/2022, e che per ragioni di urgenza e di 

continuità delle prestazioni in oggetto, il presente affidamento comprende retroattivamente tutte le 

attività svolte dal 1° febbraio 2022 con una durata prevista di un anno; 

VISTO l’ammontare del corrispettivo delle prestazioni richieste dal Centro per la Protezione Civile, 

determinato sulla base delle condizioni economiche offerte dall’affidataria dell’originario Accordo 

Quadro (offerta n. off.ufi.220201.cr.00.doc del 1° febbraio 2022) come di seguito indicato:  
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 Voce  Descrizione  Ammontare [Euro]  

Iva Esclusa  

1.  Servizio di monitoraggio permanente (PM) 

Servizio di monitoraggio permanente, continuo e in 

tempo reale con apparecchiatura GB-InSAR (sistema 

mobile completo) modello LiSAmobile , comprensivo 

di: 

• 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 

• gestione della linea di comunicazione dati 

Con esclusione dell’allacciamento e la gestione della 

linea elettrica di alimentazione. 

 

 

 

 

Euro 2.597,92/mese 

Euro duemila 

cinquecento 

novantasette/92 mese 

 

 

VISTO l’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, e acquisito il CIG derivato ZD43546F34 identificativo 

del contratto applicativo dell’Accordo Quadro; 

ciò premesso: 

DECRETA 

 

a) di affidare all’impresa Ellegi Srl con sede in Milano, Via Bandello, 5 P.I. 05903450962, il servizio 

di monitoraggio di tipo “permanent monitoring” per il controllo delle deformazioni della versante 

a Quincinetto (TO) utilizzando il sistema GBInSAR LiSALab, per la durata di un anno a partire 

dal 1° febbraio 2022, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito 

dell’Accordo Quadro Rep. n. 982/2021 Prot. n. 280571 del 25/10/2021 G055_2019  CIG 

821206171D. Il contratto è identificato con CIG derivato ZD43546F34; 

 

b) di dare atto che: 
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- l’importo di corrispettivo delle prestazioni, pari a € 31.175,04 (IVA esclusa), per un totale di 

€38.033,55.=trova copertura sul progetto UA.A.50000.101207.CAS_CONVSAV-2018 

CO.04.01.02.0108.14, CUP B66C18001010007; 

c) 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 Bandi 

di gara, e sul portale SITAT SA Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana, ai sensi dell’art. 

29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

 

Visto di regolarità contabile 

Dott. Daniele Landi 

       IL DIRIGENTE 

Dott. Massimo Benedetti  
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