
  
DIREZIONE GENERALE  

 
 

 

 

Centrale Acquisti      Decreto  n. 170793 (1966) 

        del 30/11/2016 

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 per quanto compatibile 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 dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 54375 (598) del 13/04/2016 di indizione di una 

procedura aperta, per l’affidamento dell’ appalto dei “Lavori di manutenzione 

ordinaria a carattere di urgenza e di pronto intervento per opere edili, infissi ed affini 

negli edifici dell’Università degli studi di Firenze, codice CIG 6655958E49 - importo 

complessivo dell’appalto € 1.464.520,91 più IVA, comprensivi di € 52.742,01 più 

IVA per oneri di  sicurezza non soggetti a ribasso, prevedendo € 785.186,26 per i 
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lavori di manutenzione opere edili e affini, ed € 626.592,64 per manutenzione infissi 

e opere affini; i prezzi della mano d’opera non sono soggetti a ribasso; 

VISTO pertanto l’appalto così composto: 

  

 

CONSIDERATO nel dettaglio che l’appalto risulta composto: € 864.333,57 relativo 

al costo della manodopera non soggetta a ribasso, € 52.742,01 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, € 547.445,33 per materiali noli spese generali e utile 

d’impresa soggetto a ribasso, per un totale di € 1.464.520,91 iva esclusa; 

CONSIDERATO che l’importo annuale potrà essere aumentato fino ad un massimo 

del 50%, comprensivo del quinto d’obbligo; 

VISTI i verbali di gara rispettivamente n.1 prot. 156327 e n.2 prot. 156462 del 9 

novembre 2016 da cui ne consegue la graduatoria provvisoria finale; 

VISTA la nota del R.U.P. prot. n. 156595 del 09/11/2016 con la quale lo stesso 

ritiene congrua l’offerta presentata in sede di gara; 

  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; 

TABELLA 

«A1» 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI COMPRESI 

ONERI PER LA SICUREZZA 

AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE 

n

. 

Lavorazioni 

compresi oneri della 

sicurezza 

Categoria allegato A  

DPR 207/2010 
 euro 

Incidenz

a % sul 

totale 

lavori 

quota  

subappaltabile   

le 

1 
Edifici civili ed 

industriali. 
OG 1  prevalente  

 

823.793,01 (iva esclusa) 
56,25% 30% 

2 

Finiture di opere 

generali in materiali 

lignei, plastici, 

metalli e vetrosi”. 

OS 6 
Scorporabile o 

subappaltabile 
 

 

640.727,90 (iva esclusa) 
43,75% 100% 

TOTALE   LAVORI                                                                        €  1.464.520,91   (IVA esclusa)                 

Facoltà di incremento annuale fino ad un massimo del 50%  

incluso il quinto d’obbligo                                                              €      732.260,46    (iva esclusa) 

TOTALE                                                                                        €   2.196.781,37   (iva esclusa) 
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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;  

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di 

gara; 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato,  

 

D E C R E T A 

 

a) di approvare la graduatoria definitiva, generata dal sistema telematico Start, 

che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente Le.My società 

cooperativa via San Paolo 6 81054 San Prisco (CE)  P.I. 03625980614 con un 

ribasso del 64,520 % sull’importo a base di procedura per lavori, per un 

importo contrattuale di € 1.111.309,18= oltre IVA così suddiviso: 

 Incidenza percentuale di manodopera non soggetta a ribasso: € 

864.333,57= oltre IVA 

 Materiali, noli, spese generali e utile di impresa soggetto a ribasso: € 

194.233,60= oltre IVA 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 52.742,01= oltre IVA; 

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

d) la durata del presente appalto è prevista per tre anni, eventualmente rinnovabile 

per altri due; 

e) l’importo annuale potrà essere aumentato fino ad un massimo del 50%, 

comprensivo del quinto d’obbligo;  

f) per l'anno 2016 i lavori in oggetto troveranno copertura sul conto 

CO.04.01.02.01.08.18.04 U.A.A.5000.TECN.EDIL EORDICTR del bilancio 

unico di Ateneo per l'esercizio 2016. I bilanci degli anni successivi dovranno 

prevedere adeguata copertura sul medesimo conto. 
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g) 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;   

h) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti 

conseguenti e la stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento. 

 

                                          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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