
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 
 

Centrale Acquisti

                    Provv. n. 140761 (1785) 

           del 26/10/2015 

 

 

Il Direttore Generale, 

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il d.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

di Firenze; 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo;   

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 24061 (314) del 24/02/2015 con il quale veniva 

indetta procedura negoziata previa manifestazione di interesse, per “G355 appalto lavori di 

manutenzione straordinaria per adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione a 

servizio della biblioteca di architettura di via Micheli 2 Firenze palazzo San Clemente. CIG 

60709767E0 – CUP: B16D13043630001”; 

VISTE le lettere di invito prot. 55873 del 27/04/2015 inviate agli operatori economici 

individuati in verbale di selezione mediante sorteggio effettuato in forma pubblica; 

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara; 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 29/05/2015 dal quale risulta 

aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente OLV srl P.I. 02144490485 con sede 
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legale in Empoli (FI) via Piero della Francesca 33 P.I. 02144490485 che ha offerto un ribasso 

del 28,222 % sull’importo a base di gara; 

percentuale pari al 56,675 % sull’importo a base di gara; 

VISTA la nota dirigente Area Edilizia prot. 100244 del 23/07/2015 di nomina di commissione per la 

valutazione della congruità dell’offerta nonché alla sua convenienza e vantaggiosità  per 

l’amministrazione ai sensi dell’art. 81 d.lgs. 163-06, in relazione del contratto da affidare; 

VISTO il verbale prot. 134731 del 14/10/2015 con cui la suddetta commissione ha dichiarato la 

congruità dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria;   

DATO ATTO che in esito alle verifiche effettuate dal seggio di gara non sono state notificate 

comunicazioni di esclusione per irregolarità documentali; 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163-2006 sono state effettuate con esito positivo le 

verifiche dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

dichiarati in sede di gara; 

VERIFICATO che sono state effettuate con esito positivo le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06 nei 

confronti dell’aggiudicatario provvisorio; 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato, 

 

D E C R E T A 

a) di approvare il seguente elenco dei ribassi percentuali presentati, riepilogativo della 

graduatoria definitiva: 

1) 28,222 % OLV srl 02144490485 olvsrl@legalmail.it 

2) 27,211 % Gruppo Sud 01255940767 lucianosabia@interfree.it 

3) 26,942 % Tecnoedil Sistemi srl 04734880489 tecnoedilsistemi@pec.it 

4) 24,620 % LUMAR impianti srl 01505840494 lumar.impiantisrl@legalmail.it 

5) 23,950 % Pantani & Conti srl 01673510507 pantaniecontisrl@asipec.it 

6) 23,000 % Impianti Leonardo 02254530971 impiantileonardo@pec.it 

7) 21,212 % Valeri Lanfranco 00271660540 impresavaleri@pec.it 
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8) 20,150 % Alfa Impianti di Pantazis Paolo 00996630117 

alfaimpianti@legalmail.it 

 

b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace a favore del concorrente OLV srl 

P.I. 02144490485 con sede legale in Empoli (FI) via Piero della Francesca 33 P.I. 

02144490485 che ha offerto un ribasso percentuale del 28,222 % sull’importo a base di 

gara per un importo di aggiudicazione di € 28.031,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e importi corrispondenti alla incidenza di manodopera non soggetti a ribasso d’asta 

ex art. 82 c. 3 bis d.lgs. 163-06, a valere un importo contrattuale di € 44.718,02 + IVA;  

c) di aggiudicare l’appalto mediante contratto da stipularsi a misura; 

d) i lavori in oggetto trovano copertura economica sul conto 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.ECENTROMOS- CO.01.01.02.01.01.06, 

scheda di Piano N. l77, Bilancio  2014 

e) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la 

stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento. 

 

Firenze lì 26/10/2015                               f.to Il Direttore Generale  

              Dott.ssa Beatrice Sassi  

 

 

Visto 

Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Francesco Oriolo 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo 
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