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IL DIRIGENTE
RICHIAMATO 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”;
PREMESSO CHE:
 con Determina del Dirigente dell’Area Edilizia prot. n 122687 (1372) del 31/08/2017 è stato
avviato il procedimento ed approvato il progetto preliminare finalizzato all’esecuzione dei lavori di
manutenzione del complesso Torretta – Lotto 1_13 – Impianti di rete e multimediali per le
necessità di PRO3 (Lotto A) – per un importo di lavori stimati in €146.000,00, comprensivi di costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso paria a € 5.110,00 oltre IVA, con un finanziamento
complessivo di € 216.456,98 e che tale intervento è stato individuato dall’Amministrazione con
priorità alta così da essere eseguito nell’anno 2017 come da Delibera del CDA del 28/10/2016,
lotto 1, intervento n. 13.
 Con propria Relazione il Responsabile Unico del Procedimento (Prot. n. 133895 del 21/09/2017, e
successiva rettifica del 10/10/2017 Prot. n. 145298) ha determinato di procedere all’affidamento
diretto del servizio di ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
art. 1/3 delle Linee Guida n. 1 di Anac, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori,
la contabilità a misura ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, per i
lavori di manutenzione nel complesso Torretta, – Lotto 1_13 – Impianti di rete e multimediali per le
necessità di PRO3 (Lotto A), ad un professionista da individuare attraverso l’elenco professionisti
costituito con Determina del Direttore Generale n.158859 (1766) del
14/11/2016,
successivamente rettificata con Decreto n. 5662 (43) del 16/01/2017, con le quali veniva
approvato l’elenco aperto di professionisti da consultare per il conferimento di incarichi attinenti
all’architettura, l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00;
 l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95,comma
4, lett.c) del D.Lgs 50/2016 da applicarsi sull’importo a base della procedura posto a base di gara pari
ad di € 28.311,97, comprensivo del 5% di spese oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
 in esecuzione della Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, la Centrale Acquisti
invitava a presentare offerta mediante la piattaforma START i seguenti professionisti inseriti nel
suddetto elenco, di seguito indicati in ordine di invito alla trattativa diretta per l’affidamento del
suddetto servizio:
1. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA – SCUDERI CARLO DOMENICO PI
04573820877, invitato in data 18/10/2017, alla scadenza del termine fissato alla data del
20/10/2017, non presentava offerta e la procedura andava deserta;
2. CRISTIANO CARAMELLI ARCHITETTO – PI 01916030503 invitato in data 25/10/2017,
alla scadenza del termine fissato alla data del 29/10/2017, non presentava offerta e la procedura
andava deserta;
3. CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL – PI 03975900485 - invitato in data
02/11/2017, alla scadenza del termine fissato alla data del 06/11/2017, non presentava offerta e
la procedura andava deserta;
 con nota prot. n. 165379 del 09/11/2017 il Dirigente dell’Area Edilizia, Arch. Francesco
Napolitano, proponeva alla Centrale Acquisti di affidare il suddetto servizio allo STUDIO
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GRIFONI S.r.l – PI 05323660489, sede legale in Firenze, Via C. Landino n. 7/b CAP 50129,
individuato dal RUP al di fuori dell’elenco professionisti;
 con Determina Prot. 177884 (Repertorio n. 2015) del 29/11/2017 del Dirigente “Obiettivo
Strategico” – Centrale Acquisti, sono state revocate le Determine del Direttore Generale:
 n.24748 del 22/02/2016 con il quale veniva emanato Avviso pubblico per l’Istituzione
di elenco aperto di professionisti da consultare per il conferimento di incarichi attinenti
all’architettura, l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro
100.000,00 – successivamente
 n.33941 del 08/03/2016 con la quale veniva integrato l’avviso emanato con decreto n.
24748 del 22/02/2016
 n.158859 (1766) del 14/11/2016, successivamente rettificata con Decreto n. 5662 (43)
del 16/01/2017, con le quali veniva approvato l’elenco aperto di professionisti da
consultare per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria e ad altri
servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00, che comprende i professionisti
che hanno presentato regolare istanza entro il 31 marzo 2016
e pertanto è decaduto l’Elenco vigente nelle more del successivo e separato atto che promuoverà
l’istituzione di nuovo Elenco per i servizi di Ingegneria e Architettura (Progettazione, Direzione
Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, Collaudo e servizi tecnici a supporto del Responsabile
Unico del Procedimento), in linea con il novellato dettato normativo;
PRESO ATTO che in data 28/11/2017, mediante PEC la Centrale Acquisti ha trasmesso lettera di
invito a trattativa diretta per il suddetto affidamento allo Studio Grifoni, allegando la seguente
documentazione:
 Schema di disciplinare di incarico (avente valore di Capitolato di appalto),
 Relazione tecnica e criteri di aggiudicazione,
 Linee guida alla redazione del progetto,
 Bozza di notula,
 Progetto Preliminare –Relazione tecnico illustrativa,
 Progetto Preliminare – Relazione tecnica all. I,
 Progetto Preliminare – Stima economica all. II.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA - MODELLI ALLEGATI:
A.1 DGUE;
A.2 Scheda Dichiarazione di impegno;
A.3 Indicazione firmatario progetto;
A.4 Scheda tracciabilità
A.5 Documento unico sottoscrizione atti di gara (pdf a cura dell’OE)
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA RICHIESTA - MODELLI ALLEGATI:
B.1 Modello Dettaglio per l'indicazione dei costi aziendali ai sensi dell'Art. 95, CO. 10, D.LGS.
50/2016;
B.2 Dichiarazione di impegno garanzie e polizza RCP.
ed assegnando il termine di presentazione dell’offerta a tutto il 29/11/2017 entro le ore 17,00 e
che entro predetto termine, lo Studio Grifoni ha presentato la propria offerta economica (Allegato
“1”, parte integrante e sostanziale del presente atto), pari ad € 27.179,49, con un ribasso
percentuale del 4%, compreso il 5% di spese, rispetto all’importo base della trattativa, oneri
sicurezza aziendali, inclusi nell’offerta, quantificati in € 7359,06;
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VISTA l’attestazione di congruità, ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs 50/2016, del Responsabile Unico del
Procedimento (nota prot. 179224 del 30/11/2017 - Allegato“2”,, parte integrante e sostanziale del
presente atto);
DATO ATTO che in data odierna, sono state avviate le prescritte verifiche ex art. 80 del D.lgs.
50/2016 e nello specifico, presso il Casellario giudiziale, Carichi pendenti Regolarità contributiva
(INARCASSA e DURC) e fiscale (Agenzia Entrate), nei confronti dell’aggiudicatario e che pertanto
l’aggiudicazione rimane condizionata al positivo esito delle stesse;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva;
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;
Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara e
contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono
integralmente richiamate, tenuto conto dell’esito a Verbale per le motivazioni di cui in premessa che si
intendono integralmente richiamate, vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
(Allegato “3”) :
DECRETA
1.
2.

3.
4.

5.

di approvare l’offerta economica (Allegato “1”), dando atto dell’Attestazione di congruità
(Allegato “2”),, ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs 50/2016 a firma del Responsabile Unico del
Procedimento;
di aggiudicare, subordinatamente al positivo esito delle verifiche come dettagliato in premessa in
via definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, let. a)
del d. Lgs. 50/2016, il servizio avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la direzione dei
lavori, la contabilità a misura ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, per i lavori di manutenzione del complesso Torretta – Lotto 1_13 – Impianti
di rete e multimediali per le necessità di PRO3 (Lotto A) allo STUDIO GRIFONI S.r.l – PI
05323660489, sede legale in Firenze, Via C. Landino n. 7/b CAP 50129, che ha presentato
un’offerta economica (Allegato “1”), parte integrante e sostanziale del presente atto) pari a €
27.179,49, comprensiva del 5% di spese, oltre iva al 22%;
di dare atto che il costo complessivo di € 34.485,34, è finanziato a valere sullo stanziamento
UA.A50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.01.01.06 OPERA11UNIFI.EU11MSACCORDO –
Bilancio di Esercizio 2018 – Scheda 269;
di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata)
ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, dando atto del positivo esito delle prescritte
verifiche di legge;
di procedere alla pubblicazione della presente Determina all'Albo Ufficiale di Ateneo (
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2619.html ), ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs
33/2013, nonché ai sensi dell'art. 10 L.R.T. N° 38/2007 co. 3 lett. c).
Visto il Responsabile dell’ Unità di Processo
"Servizi di Ragioneria e Contabilità"

f.to IL DIRIGENTE
Dr. Massimo Bendetti

STUDIO GRIFONI
PROGETTI E CONSULENZA IMPIANTISTICA

Firenze, 29/11/2017

Spett.le

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Obbiettivo Strategico Centrale Acquisti
Piazza San Marco n.4
50121 – Firenze

OGGETTO: Offerta Economica per progettazione esecutiva Complesso Torretta – Lotto 1_13

In risposta alla vostra lettera di invito, riferita all’affidamento diretto di un incarico di progettazione
definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per il complesso “Torretta – Lotto
1_13” – Impianti di rete e multimediali per le necessità di PRO3 (Lotto A), immobile posto in Firenze,
Via della Torretta n.16, siamo a presentare la nostra offerta economica professionale:

Importo Base €. 28.311,97
Ribasso percentuale 4%
NOSTRA OFFERTA: €. 27.179,49 (ventisettemilacentosettantanove/49)
comprensivo del 5% di spese, oltre IVA al 22%

Ringraziando per la fiducia accordataci, porgo
Distinti Saluti.

Alfredo Grifoni
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