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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice di Contratti Pubblici”; 

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;  

VISTO il D.D. dell’Area edilizia n. 134848 (1715) del 14/10/2015 di approvazione del progetto 

esecutivo e del quadro economico per l’appalto lavori di “ricostruzione di porzione di muro 

perimetrale del giardino di Villa Ruspoli – lato via Montanelli – p.zza Indipendenza 8/9 – Firenze - 

CIG 6439870CD4” per un importo complessivo di € 99.519,50 oltre IVA di cui € 52.991,70 oltre 

IVA per lavori a base di gara, €  35.327,80 oltre IVA quale incidenza della manodopera, € 7.700,00 

oltre IVA per oneri di sicurezza diretti ed € 3.500,00 oltre IVA per oneri sicurezza speciali entrambi 

non soggetti a ribasso; 

VISTA la relazione redatta dal RUP Arch. Maurizio Salvi completa di allegati tecnici progettuali 

necessari trasmessa in allegato al citato decreto dirigenziale n. 134848 (1715) del 14/10/2015; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 54345 (597) del 13/04/2016 di indizione di procedura 

negoziata per lavori di ricostruzione di porzione di muro perimetrale del giardino di Villa Ruspoli – 

lato via Montanelli – p.zza Indipendenza 8/9 – Firenze - CIG 6439870CD4” per un importo 

complessivo di € 99.519,50 oltre IVA di cui € 52.991,70 oltre IVA per lavori a base di gara, €  

35.327,80 oltre IVA quale incidenza della manodopera, € 7.700,00 oltre IVA per oneri di sicurezza 

diretti ed € 3.500,00 per oneri sicurezza speciali entrambi non soggetti a ribasso”; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. 54627 del 13/04/2016 con cui veniva data 

pubblica evidenza alla procedura in oggetto; 

VISTA la lettera di invito prot. 129554 del 14/09/2017 con cui venivano invitati a presentare offerta 

n. 30 operatori economici sorteggiati dal sistema telematico START tra quelli che avevano 

manifestato interesse;  

RICHIAMATO E FATTO PROPRIO il verbale integrale di gara prot. 156033 del 25/10/2017 

contenente proposta di aggiudicazione a favore del concorrente GHERI COSTRUZIONI SRL con 

sede legale in Firenze via Duca d’Aosta n. 16 P.I. 03260210483 che ha offerto un ribasso 

percentuale del 30,20 % sull’importo soggetto a ribasso; 

ACQUISITA a mezzo visto in calce al presente atto la dichiarazione del RUP in ordine alla 

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

EFFETTUATE le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 

alla ai sensi artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016, effettuate nei confronti della società aggiudicataria; 
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tutto ciò premesso e richiamato 

D E T E R M I N A 

a) L’aggiudicazione definitiva dell’appalto al concorrente GHERI COSTRUZIONI SRL con 

sede legale in Firenze via Duca d’Aosta n. 16 P.I. 03260210483 che ha offerto un ribasso 

percentuale del 30,20 % sull’importo soggetto a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 

83.516,00 + IVA; 

b) l’appalto sarà contabilizzato “a corpo” ai sensi art. 3 c. 1 d.lgs. 50/2016; 

c) conto di imputazione: UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05CENTROMOS -

CO.01.01.02.01.01.06; 

d) il presente decreto è soggetto a tutte le pubblicazioni di legge compresa la pubblicazione 

sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

    

V.to il Responsabile Servizio Finanziario 

Dott. Francesco Oriolo 

 

V.to il R.U.P. 

Arch. Maurizio Salvi    

 

       f.to Il Dirigente  

       Dott. Massimo Benedetti 




















































