
  
DIREZIONE GENERALE  

 
 

 

 

Centrale Acquisti      Decreto  n. 5013 (35) 

        del 13/01/2017 

 

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 n. 54800 (602) del 13/04/2016 di indizione di una 

procedura negoziata, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START previa 

manifestazione di interesse per l’appalto dei “Lavori di rifacimento delle pavimentazioni e 

revisione del lucernario delle due terrazze interne a copertura degli atri di ingresso degli 

edifici D4 e D5 in via delle Pandette 21 e 35 del complesso di Novoli – Firenze” per un 

importo complessivo di € 116.954,50 oltre IVA di cui € 42.798,00 oltre IVA per lavori 

soggetti a ribasso ed € 67.322,00 oltre IVA quale incidenza della manodopera ed € 6.834,50 

oltre IVA per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, CUP B14H16000190001 

CIG 6623580F1D;  

VISTE le lettere di invito inviate agli operatori economici individuati mediante sorteggio 

pubblico; 
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PRESO ATTO delle risultanze dei verbali di gara dai quali risulta aggiudicatario provvisorio 

la società Pancani Cosimo con sede legale in Signa (FI) Via Mannelli 13 P.I. 06482940480 

che ha offerto un ribasso percentuale del 29,338% sull’importo a base di gara, in esito al 

calcolo della soglia di anomalia ex art. 86 d.lgs. 163-06 pari a un valore del 29,5667 % ed 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla 

predetta soglia; 

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 con nota prot. 166923 del 24 novembre 2016; 

DATO ATTO che sono state effettuate tutte le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06 nei confronti 

dell’aggiudicatario provvisorio ma che le verifiche sui casellari giudiziari non sono al 

momento pervenute, nonostante la richiesta risalga al 1 dicembre 2016; 

DATO ATTO pertanto che tale decreto risulta condizionato all’esito delle suddette verifiche 

relative ai casellari giudiziari; 

- VERIFICATO che ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163-2006 sono state effettuate le verifiche per 

la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale dichiarati e richiesti nel bando di gara dal primo in graduatoria mediante 

estrazione del relativo certificato SOA dal sito dell’AVCP e che detta verifica ha dato esito 

positivo; 

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

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla formalizzazione della aggiudicazione 

definitiva; 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato,  

 

D E C R E T A 

    di approvare il seguente elenco dei ribassi percentuali presentati:  

 Nuova Edilteam sas     47,600 % 

SP.A. Progetti e Costruzioni Generali srl 43,000 % 

 

Ediltecna srl  31,115 % 

Lamanna Costruzioni srl 31,100 % 

Pancani Cosimo srl  29,338 % 

Cosmac srl 29,100 % 
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Ge.Co. srl 28,570 % 

Marzano Building srl 28,177 % 

E.Co.Res. srl 27,888 % 

Tekna Edilizia srl 26,999 % 

S.C. Costruzioni srl                                     23,774 % 

Novart srl 23,150 % 

Cogevi srl 22,700 % 

Fratelli Gliori srl  11,690% 

 

a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente Pancani Cosimo srl , via 

Mannelli 13, 50058 Signa- Firenze, P.I. 06482940480 con un ribasso del 29,338 %; 

sull’importo a base di procedura per lavori, per un importo contrattuale di € 

104.398,42= oltre IVA così suddiviso: 

 Incidenza percentuale di manodopera non soggetta a ribasso € 67.322,00 = oltre 

IVA 

 Lavori € 30.241,92= oltre IVA 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.834,50= oltre IVA; 

b) di aggiudicare l’appalto mediante contratto da stipularsi a corpo; 

c) il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi; 

d)     i lavori in oggetto trovano copertura economica sui fondi: 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO - C.O. 

01.01.02.01.01.06;   

e) 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) tale decreto risulta condizionato all’esito delle verifiche relative ai casellari giudiziali, 

al momento non pervenuti. 

 

                                          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. 




