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DIREZIONE GENERALE

Centrale d’Acquisto

Decreto nr. (103) prot. 11330
del _25/01/2017

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;
VISTA la Circolare n. 74224 del 19/05/2016 del Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento
amministrativo;
RICHIAMATE la legge 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la legge 7
agosto 2012 n. 135 (2° spending review);

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013);
VISTO l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in
legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
RICHIAMATA la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge
n.187 del
2010;
VISTA la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge 488/1999, art. 26 c.3;
VISTO il D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge 296/2006, art.1 c.449;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 185395 (2178) del 27/12/2016 di avvio
dell’intervento di manutenzione straordinaria- Lotto 3.66: Ristrutturazione
di un locale al piano terra dell'edificio C.E.R.M. (codice imm. 303.00) per la
realizzazione di un laboratorio E.P.R. in via Sacconi, 6 nel Polo Scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Maurizio
Salvi, dalla quale si evince la necessità di affidare il servizio di ingegneria ed
architettura, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento
della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità a misura, finalizzati
all’intervento di manutenzione straordinaria- Lotto 3.66 - di ristrutturazione
di un locale p o s t o al piano terra dell'edificio C.E.R.M. (codice imm.
303.00) per la realizzazione di un laboratorio E.P.R. in via Sacconi, 6 nel
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino;
VISTA la richiesta di presa in carico della procedura di gara e la trasmissione
della documentazione necessaria all’espletamento della stessa, pervenute alla
Centrale d’Acquisto da parte del Dirigente dell’area Edilizia Arch. Francesco
Napolitano trasmessa con nota prot. 5675 del 16/01/2017;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26,

comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili

con

quelli

relativi

alla

presente

procedura

di

approvvigionamento;
VERIFICATO di non poter

procedere mediante l’utilizzo del Mercato

elettronico della pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio non
risulta presente nelle categorie ivi contemplate;
RICHIAMATO il proprio Decreto Dirigenziale Rep. n. 1766/2016,

prot.

158859 del 14/ll/2016, di approvazione di un 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;
RILEVATO che l’ importo a base di procedura è di € 30.091,80, comprensivo
del 5% di spese, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%, per complessivi €
38.180,47 inclusi IVA e CNPAIALP , e che il servizio verrà affidato ad un
unico operatore economico, da individuarsi mediante procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, inseriti nel
suddetto elenco di professionisti, appartenenti alla categoria 1 – edilizia e
alla categoria 3 – impianti, nella 2° Fascia, per incarichi compresi tra €.
5.000,00 e €. 40.000,00 del suddetto elenco;
PRESO ATTO che l’importo stimato del servizio, comprensivo di spese e
oneri accessori, risulta inferiore alla soglia comunitaria di 209.000,00 euro,
secondo l’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016;
VISTO

che l’affidamento può avvenire senza obbligo di pubblicità e di

comunicazione in ambito sovranazionale, senza obbligo di preinformazione,
attraverso procedura negoziata secondo l’art. 36, comma 2, lett. b) del
predetto D.Lgs 50/2016;
VISTA la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 in merito alle Linee
Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;

VISTO che il servizio verrà aggiudicato applicando 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 negoziata;
DATO ATTO che al finanziamento della cifra complessiva di € 38.180,47,
salvo ribasso da determinarsi in sede di gara, sarà fatto fronte mediante
imputazione

sulla

scheda

n.

269

del

Piano

Edilizio

di

Ateneo

UA.A.50000.TECN.EDIL – CO.01.01.02.01.01.06 Bilancio di esercizio 2017;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
a) di approvare la relazione del Responsabile Unico del Procedimento,
la bozza di notula, lo schema di disciplinare d’incarico, la relazione
tecnica e i criteri di aggiudicazione;
b) 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
l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura, avente ad
oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza,
la direzione lavori e la contabilità a misura, finalizzati all’intervento
di ristrutturazione di un locale p o s t o al piano terra dell'edificio
C.E.R.M. (codice imm. 303.00), per la realizzazione di un laboratorio
E.P.R. in via Sacconi, 6 nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto
Fiorentino, 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 1 – edilizia e alla categoria 3 – impianti,

nella 2° Fascia, per incarichi compresi tra €. 5.000,00 e €. 40.000,00 del
suddetto elenco;
c) che l’ importo a base di procedura è di € 30.091,80, comprensivo del
5% di spese, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%, per complessivi €
38.180,47;
d) che il servizio venga aggiudicato applicando 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
negoziata;
e) che il CIG è Z5F1CE4F84 e il CUP B19D16000270001;
f) che al finanziamento della cifra di € 30.091,80, comprensivo del 5% di
spese, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%, per complessivi €
38.180,47, salvo ribasso da determinarsi in sede di gara, sarà fatto
fronte mediante imputazione sulla scheda n. 269 del Piano Edilizio di
Ateneo

UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.01.01.06 Bilancio di

esercizio 2017;
g) che l’affidamento è condizionato alla verifica dei requisiti stabiliti
dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016.
Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa. Beatrice Sassi
Visto
Il Responsabile dell' Unità di Processo
"Servizi di Ragioneria e Contabilità”
f.to Dott. Francesco Oriolo

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

