
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 
 
Centrale d’Acquisto 
                                                                             Decreto nr. 67777 (808) 
                                                                              
                                                                             del 05/05/2017 
                                                                                                 
 
Oggetto: G476 – Aggiudicazione definitiva del Servizio di Ingegneria ed 

Architettura (SIA) per la verifica di vulnerabilità sismica sull'edificio del 

Palazzetto dello Sport – posto in Firenze, Via Vittoria della Rovere 2, di 

proprietà dell’Università degli Studi di Firenze e in uso al CUS Firenze ASD” 

- CUP B14H17000000001 CIG 693907410. 

 
 
Il Direttore Generale, 
 
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, emanato con D.R. n. 

35026 (405) del 8 maggio 2014; 

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 
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sopra richiamato;    

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

amministrativo; 

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

RICHIAMATO il proprio decreto nr. 12524 (122)                                                                              

del 27/01/2017, con il quale veniva indetta una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, senza previa pubblicazione 

del bando, per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura,  

avente ad oggetto le verifiche strutturali e di vulnerabilità sismica dell’ 

l'immobile  ubicato in Firenze, Via Vittoria  della Rovere n. 2, destinato a 

palazzetto dello sport, ad un unico operatore economico, da individuarsi 

previa consultazione di  almeno  cinque  operatori  economici,  inseriti  nell’ 

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, approvato con Decreto Dirigenziale Rep. n. 

1766/2016,  prot. 158859 del 14/ll/2016, appartenente alla categoria 2 – 

strutture - nella 3° Fascia, per incarichi compresi tra €. 40.000,00 e €. 

100.000,00; 

CONSIDERATO che l’ importo a base di procedura è di € 95.527,97, 

comprensivi  di  spese e oneri  accessori, per  una  spesa complessiva, inclusi 

IVA e CNPAIALP, di € 120.717,89 e che il servizio viene aggiudicato 

applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, sulla base dei criteri 

e punteggi specificati nel suddetto decreto di indizione; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice n. 16795 (190)                                                                                                                 

del 03/02 /2017;  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

VISTI i verbali di gara rispettivamente n. 1, 2, 4 e 5 del seggio di gara, e n. 3 

della Commissione Giudicatrice, pubblicati nel sito web della stazione 

appaltante, al link: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html, in 

ottemperanza alle nuove disposizioni dei principi in materia di trasparenza, 

da cui ne consegue la graduatoria provvisoria finale; 

DATO ATTO che si sono concluse le verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 

nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e che le stesse hanno dato esito 

positivo; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della 

aggiudicazione definitiva condizionata all’esito positivo delle verifiche di 

legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia delle presente aggiudicazione;  

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la 

documentazione di gara; 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato,  

 

DECRETA 

1. L’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente Comes 

Studio Associato, P.I. 4929830489, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), 

viale Lodovico Ariosto 695, che ha ottenuto un punteggio totale di 74,65 

punti di cui: 

 punti 45,40 relativi alla valutazione tecnica qualitativa; 

 24,25 punti per l’offerta economica,  

 5 punti per l’offerta tempo;  

2. La riduzione in percentuale del tempo per lo svolgimento dell’incarico è 

pari al 30%, rispetto al tempo totale previsto di 120 giorni. 

a) L’importo contrattuale risulta pari a € 76.422,376, oltre oneri 

previdenziali (c.n.p.a.i.a. aliquota 4%) e oneri fiscali IVA aliquota 22%.  

b) che il codice CIG  è  6939074104 e il codice CUP B14H17000000001; 
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c) che alla cifra sarà fatto  fronte mediante imputazione sulla scheda n. 

159 del Piano Edilizio di Ateneo  UA.A.50000.TECN.SICUR –          

CO. 01.01.02.01.01.06 ; 

d) che la verifica dei requisiti stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 ha 

dato esito positivo. 

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.to  Il Direttore Generale  

                     Dott.ssa. Beatrice Sassi 

Visto 

Il Responsabile dell' Unità di Processo 

 "Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

Dott. Francesco Oriolo 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




