
 

 

 
DIREZIONE GENERALE  

 
 
 

 

Centrale Acquisti      Decreto  n. 121052 (1304) 

        Del 08/09/2016 

 
 
 
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; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto Decreto n. 55885 (634) del 15/04/2015 di 
indizione di una procedura negoziata, da esperirsi a mezzo il sistema telematico 
START previa manifestazione di interesse per l’appalto di “accordo quadro relativo 
all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla gestione delle 
emergenze tecniche in urgenza delle strutture edilizie dell’Università degli Studi di 
Firenze, per un corrispettivo complessivo di € 103.000,00 oltre IVA di cui € 
54.500,00 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso, € 5.500,00 + IVA quali oneri per 
la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso, € 3.000,00 + IVA quali oneri 
per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 40.000,00 oltre IVA quale 
incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, CIG 6663435882”; 
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VISTE le lettere di invito inviate agli operatori economici individuati mediante 
sorteggio pubblico; 
 
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di 
gara; 
 
VISTO il verbale di gara del 25/08/2016 da cui ne consegue la seguente graduatoria 
provvisoria finale: 

1) EMME ERRE COSTRUZIONI GENERALI DI RUSSO MASSIMO via 

Pollutri (CH) vico San Rocco 10/11 P.I. 02490370695 con un ribasso del 

31,08 %; 

2) M&N EDIL DI TOMMASO MAGLIULO sede G. Garibaldi 28 Casaluce 

(CE) P.I. 03950180616 con un ribasso del 26,54 %. 

 
ATTESA la congruità dell’offerta nonché la sua convenienza e vantaggiosità per 
l’amministrazione ai sensi dell’art. 81 d.lgs. 163/06, in relazione del contratto da 
affidare, dichiarata dal RUP a mezzo visto in calce al presente atto; 
 
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: 
1) EMME ERRE COSTRUZIONI GENERALI DI RUSSO MASSIMO via 

Pollutri (CH) vico San Rocco 10/11 P.I. 02490370695 con un ribasso del 
31,08 %; 

2) M&N EDIL DI TOMMASO MAGLIULO sede G. Garibaldi 28 Casaluce 
(CE) P.I. 03950180616 con un ribasso del 26,54 %. 

 
b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente EMME ERRE 

COSTRUZIONI GENERALI DI RUSSO MASSIMO via Pollutri (CH) vico 
San Rocco 10/11 P.I. 02490370695 con un ribasso del 31,08 %; sull’importo a 
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base di procedura per lavori, per un importo contrattuale di € 86.061,40= oltre 
IVA così suddiviso: 
− Incidenza percentuale di manodopera non soggetta a ribasso € 

40.000,00= oltre IVA 
− Lavori € 37.561,40= oltre IVA 
− Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.500,00= oltre 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.EDILEORDICTR CO 04.01.02.01.08.18.04 PER € 
104.994,91.    Vincolo 1284/16                             
 

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,                                        f.to  Il Direttore Generale 
           
 
 
VISTO 
Il RUP 
f.to Geom. Ladimiro Biancalana   
 
VISTO 
Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 
f.to Dott. Francesco Oriolo 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 




