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DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

G012_2019 – Proroga tecnica Servizi di manutenzione ordinaria del Giardino Storico 

Monumentale e del parco di Villa La Quiete a ridotto impatto ambientale conforme al D.M. 13 

dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), nella disponibilità del Sistema Museale di 

Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze, via di Boldrone, 2 - 50141 Firenze. 

CIG: 8058765F3E  

 

Il Dirigente 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 

contenente delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

 

RICHIAMATO integralmente il proprio decreto Rep. n. 2154 Prot. n. 241302 del 20/12/2019 

di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento in oggetto, mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, all’ATI costituenda tra le imprese Maurri Mario S.r.l. (impresa capogruppo  

mandataria), con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), viale Pecori Giraldi 35, P.Iva 

03571890486 e la Bigalli Libero S.r.l. (impresa mandante), con sede legale in Dicomano (FI), 

via Rimaggio 51, P.Iva 05179200489, con un ribasso percentuale del 29,57% ed un importo di 

€ 127.294,20 di cui € 3.408,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva; 

 

CONSIDERATO che il conseguente contratto, Rep. N. 160/2020 Prot n. 10820 del 21/01/2020 

avente durata di anni 2 (due), è stato stipulato in data 20/01/2020, e che pertanto è giunto a 

scadenza il periodo di efficacia dello stesso; 
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CONSIDERATO che l’art.3 del suddetto contratto, prevedeva la possibilità di proroga tecnica 

di 6 (sei) mesi agli stessi, o più favorevoli per la stazione appaltante, prezzi, patti e condizioni, 

a semplice richiesta dell’Università e che tale proroga è limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs 50/2016;  

 

VISTA la nota Prot. 11036 del 20/01/2022 del Responsabile Unico del Procedimento nella 

quale si esplicita tale volontà; 

 

PRESO ATTO che l’ATI aggiudicataria con nota Prot. n. 7637 del 17/01/2022 ha espresso la 

volontà di prorogare il contratto d’appalto di ulteriori 6 (sei) mesi; 

 

DATO ATTO che le verifiche sul permanere dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 sono in corso e pertanto, che l’efficacia del presente atto è subordinata al positivo esito 

delle verifiche sulle quali la Stazione Appaltante è in attesa di esito; 

 

tutto ciò premesso, 

D I S P O N E 

 

a) la proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi del contratto di appalto Rep. n. 160/2020 

Prot. n. 10820 del 21/01/2020, stipulato in data 20/01/2020, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni; 

b) di condizionare espressamente, pena risoluzione ipso iure, la presente proroga all’esito 

positivo delle verifiche di legge in corso di istruttoria;  

c) imputa il costo stimato della proroga in € 31.823,55 + IVA sul progetto denominato 

“VLQ2022 – Fondi per gestione Villa la Quiete”;  

d) dispone la pubblicazione del presente atto ai sensi di legge. 

 

 Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 
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