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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale Area Edilizia n.149871 (1673) del 17/10/2017, con il quale è 
stato approvato il progetto esecutivo aggiornato economicamente per i lavori di realizzazione della rete 
di smaltimento acque reflue a servizio del Polo Biomedico denominato “CUBO” posto in viale 
Pieraccini n. 6 a Firenze ( Cod. Imm.062.00), per un importo di lavori a basa di gara pari a € 141.407,81 
oltre  € 7.119,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo  stimato di 
euro 148.527,10 oltre IVA come da Quadro Economico; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato individuato nella persona dell’Ing. Riccardo Falcioni, in servizio presso l’Area Edilizia, nominato 
con D.D. prot. n. 155397 (1729/2016) dell’8.11.2016; 
 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato di lettera “1” parte 
integrante e sostanziale del presente atto) Ing. Riccardo Falcioni, relativa ai lavori di realizzazione della rete 
di smaltimento acque reflue a servizio del Polo Biomedico denominato “CUBO” posto in viale Pieraccini n. 6 a Firenze, 
per un importo di lavori a basa di gara pari a € 141.407,81 oltre  € 7.119,29 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo complessivo stimato di euro  148.527,10 oltre IVA come da Quadro 
Economico, dalla quale si evince che: 

• si è reso necessario indire gara per l’affidamento dei lavori in oggetto  
• l’appalto è  a “corpo” 
• il suddetto progetto è stato elaborato dalla società Consilium Servizi di Ingegneria s.r.l., alla 

quale è stato affidata anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, nonche la 
direzione dei lavori dell’intervento di riqualificazione; 

• l’incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato all’Arch. 
Gianmarco Maglione afferente all’Unità di processo Manutenzioni dell’Area Edilizia; 

• l’importo dei lavori risultante da progetto esecutivo ammonta ad €  141.407,81 oltre  €  7.119,29 
per oneri della sicurezza  

• trattasi di lavori art. 3 lett. b) Testo Unico 380/2001 

VISTO il Progetto Esecutivo redatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DLgs 50/2016, come 
sopraddetto, dalla società Consilium Servizi di Ingegneria s.r.l, nella persona dell’ing. Paolo Pietro 
Bresci, validato con atto del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 105317 del 4.08.2015, la cui 
validazione è stata approvata con D.D. prot. n. 155397 (1729/2016) che ha altresì autorizzato a ratifica 
l’incarico alla società Consilium Servizi di Ingegneria s.r.l,costituito dagli elaborati, agli atti dell’ufficio, 
di seguito riepilogati: 

 Relazione del RUP  
 Capitolato di appalto ( normativo e prestazionale )  
 Computo metrico estimativo 
 Analisi Nuovi Prezzi 

finanziato sulla scheda di Piano n.159 sui Fondi: 
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PRESO ATTO del Progetto Esecutivo da porre a base di Gara; 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO procedere all’espletamento della 
procedura di appalto  nella forma di procedura negoziata,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett 
b), D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento  dei lavori di realizzazione della rete di smaltimento acque reflue a servizio 
del Polo Biomedico denominato “CUBO” posto in viale Pieraccini n. 6 a Firenze, Categoria OG1 per l’importo 
complessivo di € 148.527,10, di cui € 141.407,81 per lavori ed € 7.119,29, per oneri sicurezza, non 
soggetti a ribasso,  oltre IVA, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”,  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2017; 

DATO ATTO che: 

 i Lavori di manutenzione-Edili categoria OG1  sono presenti nel Bando Mepa (data di 
pubblicazione  il 01/07/2016 e data scadenza 26/07/2021)  avente come oggetto dell’iniziativa : 
“Lavori di Manutenzione di cui alle lett. a) e b)  dell’art.3 del DPR 380/2001 (Testo unico in materia 
edilizia) che prevedono “OG1” come categoria prevalente dell’opera e d’importo fino a un milione 
di euro (iva esclusa) e che i lavori da appaltare, come dichiarato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, sono ascrivibili alla fattispecie art. 3, lett. b del Testo Unico 380/2001, quali 
“interventi di manutenzione straordinaria”; 

 per quanto sopra, la Centrale Acquisti procederà, quale Ufficio preposto, all’esperimento di 
procedura di appalto attraverso RDO con 15 fornitori, per i lavori in argomento, previo sorteggio di 
n. 15 operatori presenti sul Mepa per l’oggetto di appalto, nel rispetto dell’art. 36, comma 2 lett. b) 
del D. Lgs 50/2016 e , nel caso in cui le offerte  ammesse sia superiore a 10, procederà all’esclusione 
automatica prevista all’art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016;  

 l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo”, contratto “a corpo”, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett.a) del D.Lgs 56/2017, con offerta “a corpo” data dal ribasso 
percentuale unico e fisso sull’importo posto a base di gara offerto dal concorrente; 

 si procederà in esito all’aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle verifiche di 
legge, alla contrattualizzazione mediante contratto elettronico secondo le modalità previste dalla 
piattaforma MEPA nel momento in cui il documento generato sarà restituito dall’appaltatore firmato 
digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016; 

 come stabilito nella Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
recante “Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell’Autorità nazionale 
anticorruzione, per l’anno 2016” l’Ente dovrà versare la somma di €. 30,00 per la procedura di gara 
in argomento, a cura dell’Area Edilizia; 

 il presente atto costituisce “determina a contrarre” ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, del 
D. Lgs 56/2017; 

VISTI gli atti di gara consistenti nello schema di  Disciplinare di gara e relativi Modelli di gara 
conservati agli atti dell’Ufficio scrivente;  

ACQUISITO il visto di regolare imputazione della spesa rilasciato dall’Ufficio Servizi di Ragioneria e 
Contabilità per il costo stimato dell’APPALTO – IVA aliquota 22% di euro  che trova copertura sulla 
Scheda di Piano N.159 come segue: 
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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 è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 
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 delle determinazioni di 
cui alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Allegato di lettera “1”, il progetto 
esecutivo Esecutivo validato, 

DETERMINA 

1. Di indire la procedura di appalto finalizzata all’acquisizione in oggetto per l’importo dell’appalto 
posto a base di gara pari ad  €  141.407,81 per lavori oltre € 7.119,29, per oneri sicurezza, non 
soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali (IVA aliquota di legge 22%), mediante acquisto telematico da 
attivare sulla piattaforma Mepa (art.3, lett. bbbb D. Lgs 50/2017), con procedura di acquisto tramite 
R.D.O. (Richiesta di Ordine), conformemente al dettato dell’art. 36, comma 2 lett. b), nella forma di 
procedura negoziata , previo sorteggio  di n. 15 operatori sarà aggiudicato secondo il criterio del 
“minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2017; 

2. Di procedere, in esito all’aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle 
verifiche di legge, alla contrattualizzazione mediante contratto elettronico secondo le modalità 
previste dalla piattaforma MEPA nel momento in cui il documento generato sarà restituito 
dall’appaltatore firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 
50/2016; 

3. Di dare atto della regolare  imputazione della spesa come segue: 
costo stimato dell’APPALTO – IVA (aliquota 22%) per euro 181.203,06 sulla Scheda di Piano 
N.159 ; 

 CO. 01.01.02.01.01.06 – UA. A.50000 TECN.SICUR.OPERASICUREZZA.SLA07SICUREZZ 

4. di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di 
Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 

 
 
VISTO 
f.to Il Responsabile 
Unità di Processo 
Servizi Ragioneria e Contabilità 
 Dott. Francesco Oriolo 

                                                                                                 f.to        IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Dott. Massimo Benedetti  

 

http://www.unifi.it/
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