
 

 

 
DIREZIONE GENERALE  

 
 
 

 

Centrale Acquisti      Decreto  n. 177605 (2268)  

        Del 29/12/2015 

 
 
 
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; 
 
VISTO il decreto dirigenziale n. 81080 (1089) del 16/06/2015 con il quale si approva 
il progetto esecutivo e il  quadro economico per i “lavori di ristrutturazione del 
cambio di destinazione di alcuni locali ex laboratori ubicati al piano terreno 
dell’edificio denominato Il Garbasso (stanze da 54 a 59) – Complesso Arcetri - 
Largo Fermi, 2 - Firenze” per un importo complessivo di € 93.825,00 oltre IVA di 
cui € 53.769,00 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 35.846,00 oltre IVA 
quale incidenza della manodopera ed € 4.210,00 oltre IVA per oneri di sicurezza 
entrambi non soggetti a ribasso; 
  
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 121194 (1578) del 21/09/2015 di indizione 
di una procedura negoziata, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START previa 
manifestazione di interesse e sorteggio di n. 30 operatori; 
 
VISTE le lettere di invito prot. 150873 del 10/11/2015 inviate agli operatori 
economici individuati mediante sorteggio pubblico effettuato in data 19/10/2015; 
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EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di 
gara; 
 
VISTI i verbali di gara del 24, 26, 27 novembre 2015 e del giorno 11 dicembre 2015 
da cui ne consegue la seguente graduatoria provvisoria finale: 
 
 
1  

MASINI STRADE SRL 
34,888% ALA SUPERIORE 

2 Sti servizi  tecnici 
integrati srl 

33,357% ALA SUPERIORE 

3 DIECI COSTRUZIONI SRL 32,690% ANOMALA 

4 C.S.S. SRL 29,466% NON ANOMALA 

5 EDILTECNICA SRL 28,769% NON ANOMALA 

6 R.S. di Sontino  Robertino 27,615% NON ANOMALA 

7 Taglietti  Elio e C. S.n.c. 26,753% NON ANOMALA 

8 

E.A.CO.S. EDILI 
ARTIGIANI 
CONSORZIATI 
SOC.COOP. 

26,110% 
NON ANOMALA 

9 lmp.el.poli srl  24,850% NON ANOMALA 

10 Casp Valle del Brasimone 24,750% NON ANOMALA 

11  
Massicci S.r.L 

24,611% NON ANOMALA 

12 Impresa edile Stradale 
Panza  srl 

11,88% ALA INFERIORE 

13  PROCOGEN S.R.L. 10,65% ALA INFERIORE 

 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 122 d.lgs. 163-06 viene effettuata l’esclusione 
automatica delle offerte anomale (soglia di anomalia = 29,640) in quanto tale facoltà 
è stata prevista nella lettera di invito e le offerte ammesse sono in numero superiore  
a 10; 
 
PRESO ATTO che  è emerso quale aggiudicatario provvisorio della gara il 
concorrente C.S.S. SRL con sede legale in Firenze, via dello scalo, 8, P.I. 
05766530488 che ha presentato un ribasso percentuale pari a 29,466% sull’importo a 
base di procedura; 
 
VISTA la nota RUP prot. n. 169607 del 11/12/2015 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; 
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VERIFICATO che ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/2006 sono state effettuate per 
l’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria le verifiche dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati 
mediante estrazione dei relativi certificati SOA dal sito dell’ANAC e che detta 
verifica ha dato esito positivo; 
 
DATO ATTO che in esito alle verifiche sulla documentazione amministrativa 
effettuata dalla Commissione 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 definitiva: 
 
N. CONCORRENTE RIBASSO 

OFFERTO 

1 C.S.S. SRL  29,466% 

2 EDILTECNICA SRL  28,769% 

3 R.S. di Sontino  Robertino 27,615% 

4 Taglietti  Elio e C. S.n.c. 26,753% 

5 E.A.CO.S. EDILI 
ARTIGIANI CONSORZIATI SOC.COOP. 

26,110% 

6 lmp.el.poli srl  24,850% 

7 Casp Valle del Brasimone 24,750% 

8  
Massicci S.r.L 

24,611% 

 
 

b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente C.S.S. SRL con 
sede legale in Firenze, via dello Scalo, 8, P.I. 05766530488 che ha presentato 
un ribasso percentuale pari a 29,466% sull’importo a base di procedura per 
lavori, per un importo contrattuale di € 77.981,43= oltre IVA così suddiviso: 
− Incidenza percentuale di manodopera non soggetta a ribasso € 

35.846,00= oltre IVA 
− Lavori €. 37.925,43= oltre IVA 
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− Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 4.210,00= oltre IVA; 
 

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

d) i lavori in oggetto trovano copertura economica su: 
UA.A.50000.TECN.EDIL.CO 01.01.02.01.01.06 Scheda di Piano n. 254 – 
Anno 2015 richiamato dal D.D. 81080 (1089) del 16/06/2015 di cui in 
premessa; 

 
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. 
 
                                                                    Il Direttore Generale Vicario 
         F.to Dott. Simone Migliarini 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 
F.to Dott. Francesco Oriolo 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 




