
 

 

 
DIREZIONE GENERALE  

 
 
 

Centrale d’Acquisto    Decreto prot.  71055 (866) Del 11.05.2017  

 

Il Dirigente, 

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;       

VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

VISTA la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.D. Area Edilizia rep. 582 prot. 51920 del 08/04/2016 di approvazione del 

progetto e perizia di spesa con relativi allegati, dei “lavori di adeguamento dell’edificio A del 

complesso denominato “Incubatore” per il trasferimento del Dipartimento di Biologia nel 

Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) Stralcio Funzionale 3 ” per un 

importo complessivo di € 659.849,18 oltre IVA di cui € 370.155,97 oltre IVA per lavori 

soggetti a ribasso ed € 249.508,21 oltre IVA quale incidenza della manodopera ed € 

40.185,00 oltre IVA per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, CUP 

B96J16000030001 CIG 66575797FC; 

VISTA la nota A.E. prot. n. 53334 del 12/04/2016 contenente richiesta di esperimento di 

procedura per l’appalto dei lavori suindicati; 
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RICHIAMATO  il  decreto del Direttore Generale  54301 (596)  del 13/04/2016 di indizione 

della procedura negoziata in oggetto, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START; 

VISTA la lettera di invito prot. 11154 del 25/01/2017  inviata agli operatori economici 

individuati a seguito di sorteggio effettuato mediante il sistema telematico START; 

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara 

dalla  quale risultano pervenute, nei termini indicati nella lettera d’invito, n. 4 offerte; 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara Rep.196/2017 prot. n. 41395 del 

20/03/2017 (All.1) dal quale risulta aggiudicatario provvisorio della gara il RTI Pisano Bruno 

Costruzioni srl – Nuova Cristall srl, con sede legale in Selargius (CA) Via Fleming, 13 – PI 

03213380920,  che ha presentato un’offerta economica (all. 2) che prevede un ribasso 

percentuale pari a 32,751% applicato sull’importo soggetto a ribasso di  € 370.155,97 oltre 

IVA, per un importo contrattuale pari a   € 538.619,40 oltre IVA; 

ACQUISITA, a mezzo annotazione sul suddetto verbale, la dichiarazione del RUP circa  la 

congruità dell’offerta, in relazione al contratto da stipulare; 

PRESO ATTO che la Centrale d’Acquisto ha concluso con esito positivo le verifiche di legge 

ex art.80 D.lgs. 50/2016 effettuate nei confronti delle società costituenti il RTI e che non sono 

emerse cause ostative alla stipula del contratto d’appalto; 

DATO ATTO che dall’attestazione della regolarità fiscale dell’impresa Pisano Bruno 

Costruzioni srl, rilasciata dall’Agenzia Entrate di Cagliari in data 20.04.17, è emersa 

l’esistenza di una violazione definitivamente accertata relativa ad una cartella di pagamento, 

anno di imposta 2015, notificata alla società in data 31.01.2017, dell’importo di € 280,41; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR n. 602/1973, si 

reputano violazioni gravi quelle relative ad un omesso pagamento di imposte e tasse per un 

importo superiore a € 10.000,00 e, pertanto non può essere considerata grave la violazione 

sopra menzionata; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva;  

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara; 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato 
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a) di prendere atto del verbale di gara Rep. n. 196/2017 Prot. n.41395 del 20/03/2017 ( all. 

1); 

b) di prendere atto dell’offerta economica ( all. 2); 

c) di aggiudicare l’appalto al RTI Pisano Bruno Costruzioni srl – Nuova Cristall srl, con sede 

legale in Selargius (CA) Via Fleming, 13 – PI 03213380920,  che ha presentato un ribasso 

percentuale pari a 32,751% applicato sull’importo soggetto a ribasso di  € 370.155,97 

oltre IVA, per un importo contrattuale pari a   € 538.619,40 oltre IVA; 

d) di dare atto che i lavori in oggetto trovano copertura sui fondi  

UA.A.50000.TECN.EDIL.CO.01.01.02.06.01.02 scheda di piano edilizio n. 235; 

e) di stipulare il contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del d.lgs. 

50/2016, dando atto del positivo esito delle prescritte verifiche di legge. 

 

 

                     Il Dirigente  

                          f.to  Dott Massimo Benedetti  

 

 

 

Visto Il Responsabile 

 Unità di Processo Servizi di Ragioneria e Contabilità         Dott. Francesco Oriolo 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 




