Pubblicato sull'Albo Uffciale (n.9150) dal 7 al 22 novembre 2016
DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti
Decreto n. 153481 (1681)
Del 04/11/2016

Il Direttore Generale,

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
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 Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo per quanto applicabile a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sopra richiamato;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto, prot. 69474 (2733) del 11 maggio 2016 con cui
veniva disposto l’annullamento del richiamato decreto di indizione e tutti gli atti ad esso
presupposti e conseguenti, nonché il bando di gara relativo a detto appalto e tutti gli atti ad
esso propedeutici e consequenziali, poiché si ravvisavano azioni potenzialmente idonee a
procurare vantaggi in sede di formulazione dell’offerta e distorsioni del confronto
concorrenziale con gli altri offerenti;
PRESO ATTO che nel richiamato ultimo decreto veniva altresì disposto il rinnovo con
urgenza degli atti ad evidenza pubblica modificando l’oggetto della gara in considerazione

anche della necessità di accelerare i tempi procedurali di realizzazione dell’opera e di
nominare un nuovo Responsabile del Procedimento;
RICHIAMATA la propria precedente lettera prot. n. 93333 del 29/06/2016 con cui veniva
nominato Responsabile del Procedimento l’arch. Francesco Napolitano, Dirigente dell’Area
Edilizia;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto dirigenziale, nr. 112599 (1225) del 5 agosto
2016, con cui si disponeva l’approvazione del capitolato d’oneri e delle linee guida per la
progettazione esecutiva di cui al Progetto di Valorizzazione del Patrimonio Museale del
Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze – riorganizzazione funzionale
del complesso La Specola e l’indizione di una procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) d. lgs. 50/2016, con la società
L+Partners Srl (con sede in Via A. da Giussano 21, 20145 Milano, nonché l’impegno di
spesa;
DATO ATTO che si è proceduto, frattanto, ad una revisione dello schema di gara rimandando
alla divisione in lotti e procedendo, invece, ad un’unica gara, più tutelante per la stazione
appaltante per la quale, nelle more del finanziamento regionale previsto a stati di
avanzamento, è necessario dare copertura all’impegno finanziario complessivo;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto dirigenziale n. 137432 (1477) del 7 ottobre
2016 con cui si disponeva l’affidamento in via definitiva a L+Partners Srl (con sede in Via A.
da Giussano 21, 20145 Milano) del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva di cui
al Progetto di Valorizzazione del Patrimonio Museale del Museo di Storia Naturale
dell’Università degli Studi di Firenze – riorganizzazione funzionale del complesso La
Specola;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, arch. Francesco Napolitano, in data
25 ottobre 2016 da cui si evince che nelle more di avvio formale del servizio di cui al Decreto
del Direttore Generale n. 137432 (1477) del 07/10/2016, stante l’urgenza, sono stati svolti
sopralluoghi conoscitivi e incontri con i tecnici della competente Soprintendenza a seguito dei
quali è emersa l’esigenza di dover procedere ad approfondimenti che richiedono saggi
demolitivi per conoscere le caratteristiche dei pacchetti di solaio e lo stato di conservazione
degli elementi strutturali principali e secondari;
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PRESO ATTO altresì dalla suddetta relazione che, sempre dalla Soprintendenza, è ritenuto
necessario procedere all’esecuzione di saggi sulle pareti, volti a approfondire e verificare la
eventuale presenza di elementi decorativi rilevanti nelle aree oggetto di intervento da
eseguirsi a cura di operatore economico specifico dotato di idonei mezzi e di personale con
qualifica di restauratore e che, a tal fine è stato predisposto l’allegato elaborato grafico che
schematizza i saggi ritenuti di maggior interesse e che, l’arch. Roberto Lapi nella sua qualità
di Progettista della L+Partners ha predisposto la perizia di spesa circa le prove e saggi che
espone una stima complessiva preventiva € 4.316,00- oltre IVA e potrà subire aumenti o
diminuzioni sulla base degli approfondimenti ritenuti necessari dalla competente
Soprintendenza;
VISTA tutta la documentazione costituente l’incarico professionale di L+Partners Srl,
sottoscritta in sede di negoziazione in data 19 settembre 2016, assunta a protocollo in data 20
settembre 2016 nr. 126974;
PRESO ATTO dalla suddetta documentazione che i predetti saggi non sono compresi
nell’incarico affidato a L+Partners Srl;
PRESO ATTO del curriculum della ECF SpA (P. IVA 04808921003, con sede in Roma Via
Curtatone 4), che è stato valutato positivamente in relazione alla tipologia di attività richiesta
dal Responsabile del Procedimento come risulta dalla richiamata relazione;
PRESO ATTO della disponibilità finanziaria sui fondi di bilancio UA.A.50000.TECN.EDIL
CO.01.01.02.06.01.02 OPERA7UNIFI.EAMUSEOSPECOLA;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi, deve mettere in atto tutte quelle azioni orientate alla ottimizzazione e
massimizzazione dei tempi in relazione a quelli previsti dal finanziamento regionale e alla
tutela dei beni naturalistici sottoposti al vincolo di cui al citato d. lgs. 42/2004, costituiti dalla
collezione ornitologica, mediante una nuova pianificazione e programmazione delle fasi
progettuali, di gara, di esecuzione e di collaudo;
PRESO ATTO che per i motivi sopra esposti è necessario addivenire all’affidamento di detti
saggi nel più breve tempo possibile;
VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) d. lgs. 50/2016 che consente per affidamenti di importo inferiore
a 40.000,00-, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato…;
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PRESO ATTO che è intenzione, pertanto, dell’amministrazione procedere all’appalto del
servizio de quo necessario ai fini dell’esecuzione dei lavori;
DATO ATTO che non ci sono i termini necessari per addivenire a un affidamento mediante le
procedure ad evidenza pubblica o competitive con negoziazione per le motivazioni anzi
espresse;
VERIFICATA la legittimità di quanto proposto dal Responsabile del Procedimento in
considerazione dell’urgenza dell’affidamento determinata a seguito del richiamato decreto nr.
prot. 69474 (2733) del 11 maggio 2016;
RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente
procedura ai sensi dell’art. 3 co. 4 lett. d) punto 1) del D. R. rep. 1297 prot. 98990 del
10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di
Firenze”;

tutto ciò premesso e richiamato,
DECRETA
a) di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. a) d. lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto alla ECF SpA (P. IVA
04808921003, con sede in Roma Via Curtatone 4), per un importo presunto di € 4.316,00+ IVA, per l’esecuzione delle prove e saggi richiesti dalla Soprintendenza e necessari per
l’esecuzione della progettazione già affidata a L+Partners Srl relativa al Progetto di
Valorizzazione del Patrimonio Museale del Museo di Storia Naturale dell’Università degli
Studi di Firenze – riorganizzazione funzionale del complesso La Specola;
b) l’impegno di spesa per complessivi € 5.265,52-

grava sui fondi bilancio

UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.06.01.02 OPERA7UNIFI.EAMUSEOSPECOLA;
c) il codice CUP: B19D14001250001 e il codice CIG: ZA01BC2FCF;
d) il presente affidamento, stante l’urgenza espressa in premessa, è condizionato al rilascio,
prima dell’avvio dei lavori, delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni necessarie al
fine di perfezionare l’affidamento, nonché alle verifiche dei requisiti di ordine generale;
e) l’avvio anticipato del servizio stante le motivazioni di urgenza richiamate in premessa di
disporre la consegna anticipata del servizio nelle more dell’esito delle verifiche ex art. 80
d. lgs. 50/2016 nonché la formalizzazione del disciplinare d’incarico;
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f) l’effettuazione delle pubblicazioni di legge;
g) il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo.

Il Direttore Generale
f.to

dott.ssa Beatrice Sassi

Visto: Servizi di Ragioneria e Contabilità
COPERTURA FINANZIARIA

f.to Dr. Francesco Oriolo
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