
  
DIREZIONE GENERALE  

 
 

 

Centrale Acquisti       Decreto  n. 102148 (1355) 

          Del 28/07/2015 

 

 

 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

Firenze; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA la nota di assegnazione Area Edilizia prot. 56164 del 27/04/2015 per esperimento di procedura 

negoziata per l’appalto dei lavori di “intervento di bonifica parziale di amianto, mediante la 

sostituzione di pavimentazioni in vinile amianto, con la dismissione dell’impianto di 

ricambio dell’aria confinamento delle condutture impiantistiche in cemento amianto, presso 

l’immobile sede della Biblioteca Umanistica e del Dipartimento di Lettere e Filosofia - in 

P.zza Brunelleschi, 3 Firenze - CUP: B14H14000950005 – CIG: 6245169C7B - Importo 

complessivo dell’appalto € 168.960,00 più IVA, comprensivi di importi non soggetti a ribasso”;  

VISTO il D.D. 47429 (644) del 13/04/2015 e relativi allegati tecnico-progettuali, con indicazione della 

copertura finanziaria; 

VISTA la documentazione di natura tecnica redatta dal R.U.P. e trasmessa in allegato al citato D.D. 

47429 (644) del 13/04/2015; 

RICHIAMATO il proprio decreto 73081 (962) del 28/05/2015 di indizione della procedura negoziata 

in oggetto, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START previa manifestazione di interesse; 
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VISTA la lettera di invito prot. 84011 del 22/06/2015 inviata agli operatori economici individuati a 

seguito sorteggio effettuato mediante il sistema telematico START; 

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

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 08/07/2015 prot. 94874/2015 dal quale risulta 

aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente ROMANA MACERI CENTRO ITALIA SRL P.I. 

02136430515 con sede legale in Via Delle Case Rosse n. 16-Tuori, Civitella In Val Di Chiana, AR, 

con un ribasso percentuale pari al 43,6 %; 

VISTA la nota RUP prot. 95909 del 15/07/2015 in ordine alla 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; 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163-2006 sono state effettuate nei confronti del primo e 

del secondo classificato le verifiche dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica e professionale dichiarati, mediante verifica dell’autocertificazione ex art. 90 D.P.R. 207/10 

presentata in sede di gara per il primo classificato, e attestazione del certificato SOA dal sito 

dell’ANAC per il secondo classificato, e che le dette verifiche hanno dato esito positivo; 

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

comunicazioni di esclusione per irregolarità documentali; 

DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06 nei confronti 

dell’aggiudicatario provvisorio; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva 

condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia delle 

presente aggiudicazione;    

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato: 

D E C R E T A 

 

a) di approvare la seguente graduatoria provvisoria: 

43,6 %     ROMANA MACERI SRL 

31,172 % Segenia srl 

29,12 %   ECOTEK BONIFICHE SRL 

28,788 % ECO.STE.MA. S.r.L. con Unico Socio 

28,535 % Società  Cooperativa E.CO 

25,82 %   Pellicano Verde S.p.A. 

18,333 % ECOLAPINTO S.r.l. 
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b) di approvare l’aggiudicazione definitiva al concorrente ROMANA MACERI CENTRO 

ITALIA SRL P.I. 02136430515 con sede legale in Via Delle Case Rosse n. 16-Tuori, Civitella In Val 

Di Chiana, AR, con un ribasso percentuale pari al 43,6 %, sull’importo dei lavori a base di gara di € 

69.120,008 + IVA e così per un importo netto di € 38.983,68 + IVA oltre oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso per € 12.800,00 + IVA e oltre  importi relativi alla incidenza di manodopera non 

soggetti a ribasso d’asta ex art. 82 c. 3 bis d.lgs. 163-06 per € 46.080,00 + IVA, per un importo 

contrattuale complessivo di € 97.863,68 + IVA;   

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

d) i lavori in oggetto trovano copertura economica su:  

UA.A.50000.TECN.SICUR.OPERASICUREZZA.SL02SICUREZZACO.01.01.02.01.01.06, 

scheda di Piano N. l59, Bilancio 2015, per € 91.634,40 e su 

UA.A.50000.TECN.SICUR.OPERASICUREZZA.SL02SICUREZZ-O.01.01.02.01.01.06 scheda 

di Piano N. l59, Bilancio 2016, per € 77.325,60; 

e) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 c. 

8 del d.lgs. 163-06, all’esito positivo delle espletande verifiche di legge, nonché alla mancata 

proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali da parte degli operatori economici partecipanti alla 

gara;  

f) 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 28/07/2015      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. 




