
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 

Centrale Acquisti 

         Decreto  n…153451 (1680)    

         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. 102313 (1120) del 15 luglio 2016 con cui 

veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la prima sala del costruendo 

percorso museale dove esporre le opere di fine quattrocento inizio cinquecento attribuite al 

Botticelli e alla sua scuola presso il complesso delle Montalve, nonché di affidare 

l’esecuzione dei lavori a mezzo procedura negoziata per un importo a base di procedura di € 

69.307,46- + Iva di cui € 1.019,23- + Iva per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a 

ribasso e € 68.288,23- + Iva per lavori; 

RICHIAMATO altresì il proprio precedente decreto n.103637 (1137) del 18 luglio 2016 con 

cui veniva disposta l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 
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50/2016, dei lavori per la prima sala del costruendo percorso museale dove esporre le opere di 

fine quattrocento inizio cinquecento attribuite al Botticelli e alla sua scuola presso il 

complesso delle Montalve, alla E.SYSTEM Srl con sede in Via Bertolli 15 Cavallino (LE), 

che ha offerto il 2,301% da applicarsi sull’importo posto a base di procedura per lavori di € 

68.288,23- + Iva, così per un importo netto di € 66.716,92- + Iva oltre € 1.109,23- + Iva quali 

oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso; 

VISTO il contratto sottoscritto a mezzo lettera scambio in data 25 ottobre 2016 prot. 148169 

(914);  

VISTA la relazione del RUP – arch. Francesco Napolitano – in data 21 ottobre 2016 e 

trasmessa con nota prot. 146412 del 24 ottobre 2016 alla Centrale D’Acquisto da cui si evince 

che: 

1. In data 19 luglio 2016 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge; 

2. In data 22 luglio 2016, su richiesta del Direttore del Patrimonio Museale e 

Archivistico di Ateneo, circa la necessità di provvedere ad alcune lavorazioni 

integrative rispetto al progetto esecutivo originario al fine di raggiungere 

compiutamente l’obiettivo, veniva richiesto alla E.SYSTEM di procedere 

all’esecuzione  

a. dei cablaggi del sistema d’illuminazione dei pannelli espositivi secondo le 

indicazioni fornite dalla Soprintendenza per la valorizzazione delle opere,  

b. alla fornitura di nr. 4 alimentatori e nr. 4 kit di emergenza per le strisce led per 

garantire l’illuminazione di sicurezza in luogo previsto nella fornitura a carico 

di altro affidatario affinchè la realizzazione complessiva fosse coerente con 

quanto progettato e approvato dalla Soprintendenza, 

c. provvedere al rifacimento degli intonaci e dell’imbiancatura delle superfici del 

disimpegno (corridoio ingresso) della sala museale, 

d. integrare il sistema di termoregolazione;  

VISTO il verbale del Direttore dei Lavori in data 23 luglio 2016 di concordamento di nr. 3 

nuovi prezzi; 

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 26 luglio 2016 per procedere alla redazione 

della variante in corso d’opera determinata a seguito delle ulteriori lavorazioni resesi 
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necessarie, sia alla taratura degli impianti per consentire la messa a regime del sistema di 

condizionamento in relazione ai parametri di esercizio disposti dalla Direzione del Museo; 

VISTO il nuovo quadro economico scaturente dagli atti predisposti dal Direttore dei Lavori 

ing. P.A. Scarpino, da cui si evince un maggiore importo contrattuale complessivo lordo di € 

13.448,33- + IVA di cui € 197,77- + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

PRESO ATTO che l’importo complessivo, al lordo del ribasso offerto del 2,301%, di € 

13.448,33- + IVA rientra nel quinto d’obbligo; 

PRESO ATTO pertanto che dal nuovo quadro economico scaturisce un maggiore importo 

complessivo di e 16.034,98- compresa IVA e che detto importo trova copertura per € 

5.690,00- mediante l’utilizzo delle somme impreviste, per € 7.473,80- utilizzando le 

economie derivanti dai ribassi di gara e per la parte eccedente, pari ad € 2.871,18- attraverso 

un finanziamento dell’opera da parte della stazione appaltante a valere sempre sui fondi del 

Museo di Storia Naturale 10027_HTS2013-; 

PRESO ATTO dalla relazione del Responsabile del Procedimento che tali lavorazioni 

aggiuntive non modificano il tempo contrattuale stabilito con il contratto principale; 

PRESO ATTO altresì dalla richiamata relazione del Responsabile del Procedimento che tali 

varianti sono ammissibili ai sensi degli artt. 105 co. 1 lett. b) e 149 co. 2 del d. lgs. 50/2016 e, 

pertanto, esprime parere favorevole all’approvazione della perizia di variante; 

EFFETTUATA la ricognizione di tutti gli atti;  

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente 

procedura ai sensi dell’art. 3 c. 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) l’approvazione della perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori per la prima sala 

del costruendo percorso museale dove esporre le opere di fine quattrocento inizio 

cinquecento attribuite al Botticelli e alla sua scuola presso il complesso delle Montalve, di 

cui al contratto Rep. 148169 (914) del 25 ottobre 2016 stipulato con la E.SYSTEM Srl 

con sede in Via Bertolli 15 Cavallino (LE), che comporta un incremento dell’importo 
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contrattuale, al netto del ribasso del 2,301%, di € 13.143,43- + IVA di cui € 197,77- + 

IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

b) l’approvazione del quadro economico, che si allega sub lett. “A” al presente decreto; 

c) la maggiore spesa grava: 

a. per € 5.690,00- somme impreviste, 

b. per € 7.473,80- economie derivanti dal recupero del ribasso d’asta; 

c. per € 2.871,18- fondi del Museo di Storia Naturale, progetto 10027_HST2013;  

d) il codice CUP è B14H16000600001, il codice CIG è 6755045779; 

e) l’approvazione del verbale concordamento nuovi prezzi e il conseguente Atto di 

Sottomissione; 

f) di pubblicare il presente decreto  sull’albo ufficiale di Ateneo. 

                       Il Direttore Generale 

        f.to dott.ssa Beatrice Sassi 




