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Centrale Acquisti 

Decreto  n. _16795_(190)  
 

                                                                                                        del __03/02/2017.  
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 

sopra richiamato;    

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001; 

VISTA  l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs 50/2016, senza previa pubblicazione del bando, per 
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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 - importo a 

base di procedura  di € 95.527,97, comprensivi  di  spese e oneri  accessori, 

per  una  spesa complessiva, inclusi IVA e CNPAIALP, di € 120.717,89; 

VERIFICATA l’avvenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

ATTESA la necessità di provvedere all’espletamento di tutte le fasi 

propedeutiche all’aggiudicazione provvisoria; 

VISTE le disposizioni dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 (Commissione giudicatrice nel 

caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 

              INDIVIDUATI i seguenti esperti della materia del contratto: 

1) Ing. Riccardo Falcioni (Afferente all’Area Edilizia) 

2) Arch. Francesco Pilati (Afferente all’Area Edilizia) 

3) Arch. Luciano D'Agostino (Afferente all’Area Edilizia) 

 

RICEVUTA la disponibilità dei suddetti allo svolgimento del suddetto incarico; 

PRESO ATTO che gli stessi non hanno svolto e non svolgeranno alcuna altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di che trattasi; 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DECRETA  

a) la nomina della commissione giudicatrice delle offerte della procedura  in 

premessa nelle persone di:  

1) Ing. Riccardo Falcioni (Afferente all’Area Edilizia) 

2) Arch. Francesco Pilati (Afferente all’Area Edilizia) 

3) Arch. Luciano D'Agostino (Afferente all’Area Edilizia) 

 
 

b) la nomina del segretario verbalizzante nella persona del dott. Michele 

Carnemolla, afferente alla Centrale d’Acquisto, e in caso di impedimento della 

stessa, nella persona della dott.ssa Francesca Bellezzi, afferente alla Centrale 

Acquisto. 

 

Nessun compenso è riconosciuto per lo svolgimento dei suddetti incarichi. 

 

 

     Il Direttore Generale 

f.to Dott.ssa Beatrice Sassi 




