Prot. n. 0180323 del 01/12/2017 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 14605) dal 1 dicembre al 16 dicembre 2017

Area Affari Generali e Legali
Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti”

DETERMINA DEL DIRIGENTE
Numero della determina Prot. 176766 (Repertorio n.2005)
Data della determina 27/11/2017
Oggetto: G514 - (Rif. Area Edilizia n° 97/2017) Determina a contrarre art. 32, comma 2 Decreto
Legislativo 50/2016.
Contenuto: CIG - 7282968F4E - Indizione Gara di Appalto telematica MePA, artt. 3 lett. bbbb), 35,
comma 1, lett. c D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016,
per l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi “a misura”, nell’ambito del Bando
MePA Facility Management Urbano, per un periodo di mesi quattro.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Gianni Lachina
Struttura : Area Edilizia
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
€ 188.042,29 (importo stimato di appalto e posto a base di gara, oltre oneri fiscali -IVA aliquota 22%), CIG
- 7282968F4E Bilancio 2018: UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04
€ 225,00 (importo Contributo di Gara -CIG quota a carico della S.A.), è finanziata a valere sui fondi di
Bilancio: UA.A.50000.TECN.PATRIM. – CO.04.01.05.01.01.01.06
Allegati Atto:
Allegato N. 1 – Relazione istruttoria del RUP
Tipologia di pubblicazione
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Integrale

Data Pubblicazione atto (indicare la data di pubblicazione della determina in Albo Ufficiale di
Ateneo) /
/2017
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente dell’ Area Edilizia Rep. n.1461 Prot. 130293 del 15/09/2017 di
approvazione del progetto esecutivo per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi a misura
in tutte le aree esterne degli edifici utilizzati dall’ Università degli Studi di Firenze per un periodo di mesi 4, composto dal
Progetto costituito dai seguenti elaborati:
•
•
•

Capitolato di Appalto
Elenco prezzi unitari
Perizia di spesa

per un importo stimato di appalto e posto a base di gara pari ad € 188.042,29, di cui € 182.188,74 soggetti a
ribasso, oltre € 5.853,55 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale Repertorio n. 1253/2017 Prot n. 113069 del 28/07/2017 di
autorizzazione alla proroga tecnica del servizio di manutenzione delle aree verdi per un periodo di due mesi
(2), per un importo al netto del ribasso contrattuale del 55,55%, è pari ad € 29.780,00 oltre IVA, di cui €
2.347,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali (IVA aliquota 22%), finanziato sul
Bilancio di Ateneo 2017 CO 04.01.02.01.08.18.04 “manutenzione ordinaria beni immobili”, con decorrenza
01/08/2017, all’impresa affidataria Società Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi
(C.T.A.) s.c.a. con sede in via Roma, 40 – Premilcuore (FC) - P. IVA 00893950402- CIG 5832578B9E;
DATO ATTO CHE
 la proroga è scaduta il 30/09/2017 e che pertanto, a garanzia della continuità del servizio, il decoro,
l’efficienza e la sicurezza delle aree verdi e la sicurezza nonché incolumità degli utenti e delle
Strutture Universitarie si è reso necessario dare continuità al servizio;
 l’Area Edilizia pertanto ha determinato con proprio Decreto prot. n. 145688 del 10/10/2017 la
necessità di procedere a nuovo affidamento diretto,. 36 c.2 lett. a, all’impresa Società Cooperativa
Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi (C.T.A.) s.c.a. con sede in via Roma, 40 –
Premilcuore (FC) - P. IVA 00893950402, per un importo pari ad € 39.684,85 oltre IVA, di cui €
2.381.08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali (IVA aliquota 22%), per il
periodo di mesi due (2), con decorrenza dal 31/10/2017a tutto il 31/12/2017, fatta salva
l’aggiudicazione della nuova gara che si indice con il presente atto e che la Società ha accettato di
eseguire il predetto affidamento con lettera scambio prot. 159385 del 31/10/2017
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 è stato individuato nella persona delll’Arch. Gianni Lachina, Responsabile dell’ Unità di Processo
Manutenzione Ordinaria dell’Area Edilizia;
VISTA la Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento Allegato di lettera “1” parte
integrante e sostanziale del presente atto), dalla quale si evince che:
•
•
•

il contratto in esecuzione scadrà il 31/12/2017, e che l’Ateneo ha deliberato di aderire al Contratto
Consip Facility Managenment, ancora in corso di aggiudicazione;
le vicende di aggiudicazione del contratto Consip si stanno prolungando oltre le attese e che occorre
affidare tramite il mercato elettronico servizi riconducibili al “Facility Management Urbano per la
fornitura di servizi e beni per il verde pubblico”;
si è reso necessario indire nuova gara ponte per l’affidamento dell’appalto per il servizio di
manutenzione ordinaria aree verdi “a misura” in tutte le aree esterne degli edifici utilizzati
dall’Università degli studi di Firenze per il periodo presunto di 4 mesi;

•
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il suddetto progetto è stato elaborato da dipendenti dell’Ateneo a seguito di incarico interno all’Area
Edilizia, come segue:

Progettazione:
Progettista: Geom. Fabio Fallai
Collaboratori: Sig. Pietro Salsi e Sig. Paolo Bellini
•

l’Ufficio per la Direzione dell’Esecuzione del Contratto è costituito come segue:
Direttore dell’Esecuzione del Contratto : Geom. Fabio Fallai
Uffici di Direzione Operativa: Sig. Pietro Salsi e Sig. Paolo Bellini

ATTESO che si rende opportuno e necessario indire la procedura di appalto nella forma di procedura
negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 32, comma 2 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di
manutenzione ordinaria aree verdi a misura in tutte le aree esterne degli edifici utilizzati dall’ Università degli Studi di Firenze
per un periodo di mesi 4 dal 01/01/2018 al 30/04/2018” con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, trattandosi di servizi con
caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, corrispondente al prezzo più
basso, inferiore all’importo posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, contratto a misura;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:


non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dall'articolo 38 del
d.lgs 50/2016;



nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla
soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 10, del d.lgs 50/2016,
ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla legge
221/2012;



che corre l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1,
comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

DATO ATTO che la Centrale Acquisti, quale Ufficio preposto, nella persona del Dirigente Dott. Massimo
Benedetti, in qualità del Responsabile del Procedimento di Gara e contratto:
1. ha accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura,
mentre sul MePA è disponibile ed attivo il Bando Facility Management Urbano a cui si richiama il
Progetto;
2. ha verificato che l’affidamento in parola da effettuarsi tramite ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 3
lett. bbbb) del D.Lgs 50/2016 , il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di
prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio
rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una
richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa privata secondo le regole del sistema di eprocurement della pubblica amministrazione approvate da Consip nel mese di giugno 2016;
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3. ritiene opportuno e necessario attivare la procedura negoziata, per un importo stimato di appalto e
posto a base di gara pari ad € 188.042,29, di cui € 182.188,74 soggetti a ribasso, oltre € 5.853,55 per
oneri sicurezza non soggetti al ribasso, tramite RDO (Richiesta Di Offerta), attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma
1, lett. c, 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione
ordinaria aree verdi a misura in tutte le aree esterne degli edifici utilizzati dall’ Università degli Studi di Firenze per
un periodo di mesi 4 dal 01/01/2018 al 30/04/2018”, a misura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 let.
eeeee), del D.Lgs 56/201, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara; CIG - 7282968F4E.

4. che procederà ad inoltrare la suddetta RDO a n. 18 (diciotto) operatori iscritti al Bando MEPA
“Facility Management Urbano” e individuati dal RUP;
5. dà atto che 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 € 225,00 per la
procedura di gara in argomento, a cura della Area Edilizia;
6. ha verificato presso l’ Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità" la regolare imputazione
della spesa quanto ai seguenti importi:
•

€ 188.042,29 (importo stimato di appalto e posto a base di gara, oltre oneri fiscali -IVA aliquota
22%), CIG - 7282968F4E Bilancio 2018: UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR –
CO.04.01.02.01.08.18.04

•

€ 225,00 (importo Contributo di Gara -CIG quota a carico della S.A.), è finanziata a valere sui fondi
di Bilancio: UA.A.50000.TECN.PATRIM. – CO.04.01.05.01.01.01.06

7. eseguirà la pubblicazione del 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;
VISTI gli atti di gara, costituiti dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Capitolato di Appalto
Elenco prezzi unitari
Perizia di spesa
Relazione Tecnica
Disciplinare di gara RDO e relativi Modelli allegati

DATO ATTO che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica nella Piattaforma Mepa, previa
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto che sarà individuato quale aggiudicatario, nella
forma di scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art, 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016;
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”,

DETERMINA
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1. Di approvare il Capitolato di Appalto;
2. Di attivare la procedura negoziata, per un importo stimato di appalto e posto a base di gara pari ad
€ 188.042,29, di cui € 182.188,74 soggetti a ribasso, oltre € 5.853,55 per oneri sicurezza non soggetti
al ribasso, tramite RDO (Richiesta Di Offerta), attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c, 36 comma 2, lett.
b), del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi a misura in tutte
le aree esterne degli edifici utilizzati dall’ Università degli Studi di Firenze per un periodo di mesi 4 dal
01/01/2018 al 30/04/2018”, a misura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 let. eeeee), del D.Lgs
56/2017con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara; CIG - 7282968F4E.
3. di procedere ad inoltrare la suddetta RDO a n. 18 (diciotto) operatori iscritti al Bando MEPA
“Facility Management Urbano”, come evidenziato nella parte narrativa, allegando alla stessa i
seguenti atti di gara:
•
•
•
•
•

Capitolato di Appalto
Elenco prezzi unitari
Perizia di spesa
Relazione Tecnica
Disciplinare di gara e relativi Modelli allegati

4. di dare atto della regolare imputazione della spesa come segue:
•

€ 188.042,29 (importo stimato di appalto e posto a base di gara, oltre oneri fiscali -IVA aliquota
22%), CIG7282968F4E Bilancio 2018: UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR –
CO.04.01.02.01.08.18.04

•

€ 225,00 (importo Contributo di Gara -CIG quota a carico della S.A.), è finanziata a valere sui fondi
di Bilancio: UA.A.50000.TECN.PATRIM. – CO.04.01.05.01.01.01.06

5. 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 il Responsabile dell’ Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità"
F.to

IL DIRIGENTE
Centrale Acquisti
Dott. Massimo Benedetti

AREA EDILIZIA

ALLEGATO 1

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVVIO PROCEDURA GARA
- APPALTO Servizio di
manutenzione ordinaria aree verdi “a misura” per quattro mesi dal
01/01/2018 al 30/04/2018

20/11/2017

RELAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
Codice Appalti D. Lgs 50/2016 rilascia la presente Relazione finalizzata alla trasmissione degli atti alla
Centrale Acquisti per l’espletamento della procedura di gara e stipulazione contratto di appalto.
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente dell’Area Edilizia Repertorio n. 1253/2017 Prot n. 113069
del 28/07/2017 di autorizzazione alla proroga tecnica del servizio di manutenzione delle aree verdi per
un periodo di due mesi (2), per un importo al netto del ribasso contrattuale del 55,55%, è pari ad €
29.780,00 oltre IVA, di cui € 2.347,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali
(IVA aliquota 22%), finanziato sul Bilancio di Ateneo 2017 CO 04.01.02.01.08.18.04 “manutenzione
ordinaria beni immobili”, con decorrenza 01/08/2017, all’impresa affidataria Società Cooperativa
Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi (C.T.A.) s.c.a. con sede in via Roma, 40 – Premilcuore
(FC) - P. IVA 00893950402- CIG 5832578B9E;
DATO ATTO CHE
 la proroga è scaduta il 30/09/2017 e che pertanto, a garanzia della continuità del servizio, il
decoro, l’efficienza e la sicurezza delle aree verdi e la sicurezza nonché incolumità degli utenti e
delle Strutture Universitarie si è reso necessario dare continuità al servizio;
 l’Area Edilizia pertanto ha determinato con proprio Decreto prot. n. 145688 del 10/10/2017
la necessità di procedere a nuovo diretto,. 36 c.2 lett. a, all’impresa Società Cooperativa
Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi (C.T.A.) s.c.a. con sede in via Roma, 40 –
Premilcuore (FC) - P. IVA 00893950402, per un importo pari ad € 39.684,85 oltre IVA, di cui
€ 2.381.08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali (IVA aliquota 22%),
per il periodo di mesi due (2), con decorrenza dal 31/10/2017 a tutto il 31/12/2017, fatta
salva l’aggiudicazione della nuova gara che si indice con il presente atto e che la Società ha
accettato di eseguire il predetto affidamento con lettera scambio prot. 159385 del 31/10/2017
 è opportuno e necessario dare continuità al servizio a far data dalla scadenza del suddetto
affidamento diretto per mesi quattro dal 01/01/2018 al 30/04/2018;
PREMESSO che l’Ateneo ha deliberato di aderire al Contratto Consip Facility Managenment, ancora
in corso di aggiudicazione;
CONSIDERATO che le vicende di aggiudicazione del contratto Consip si stanno prolungando oltre
le attese e che occorre affidare tramite il mercato elettronico servizi riconducibili al “Facility
Management Urbano per la fornitura di servizi e beni per il verde pubblico”;
CONSTATATA, pertanto la necessità di indire nuova gara ponte per l’affidamento dell’appalto per il
Area Edilizia
Unità di processo manutenzione ordinaria
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze
Telefono +39 055 2757120
E-mail: gianni.lachina@unifi.it

servizio di manutenzione ordinaria aree verdi “a misura” in tutte le aree esterne degli edifici utilizzati
dall’Università degli studi di Firenze per il periodo presunto di mesi quattro dal 01/01/2018 al
30/04/2018;
Di intesa con la Centrale Acquisti si stabilisce di procedere con RDO sul Mercato Elettronico MePA
per la fornitura di beni e servizi per il verde Urbano, con invito a 18 Imprese iscritte all’elenco
generale imprese iscritte al Bando MePA Facility Management Urbano, così come da elenco allegato al
Decreto del Dirigente dell’Area Edilizia Repertorio n. 1461/2017 Prot n. 130293 del 15/09/2017,
dando atto che le imprese sono state selezionate essendo iscritte all’elenco generale delle imprese
iscritte al Bando MePA Facility Management Urbano, con sede nella Provincia di Firenze e Provincie
limitrofe ;

DATO ATTO, che ai sensi dell’art.31 del DLgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto Arch. Gianni Lachina, Responsabile dell’Unità di Processo Manutenzione Ordinaria;
CONSIDERATO che il progetto è stato elaborato da dipendenti dell’Ateneo a seguito di incarico
interno all’Area Edilizia.
- Progettista
Geom. Fabio Fallai
- Collaboratori
Sig. Piero Salsi
Sig. Paolo Ballini
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO costituire un Ufficio per la Direzione
dell’esecuzione del contratto come di seguito indicato:
Direttore dell’esecuzione del contratto: Geom. Fabio Fallai
Uffici di Direzione Operativa :
Sig. Piero Salsi
Sig. Paolo Ballini
Sig. Massimo Bimbocci
VISTO il Progetto costituito da: Capitolato Speciale di appalto, Elenco prezzi unitari, stima dei
servizi, con individuazione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso e Quadro Economico
dell’appalto, ai fini dell’affidamento dei servizi per il seguente importo :
IMPORTI APPALTO SERVIZI E ONERI SICUREZZA
Importi in euro

a)

Importo
servizio
Manutenzione

b)

Importo totale

Area Edilizia
Unità di processo manutenzione ordinaria
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze
Telefono +39 055 2757120
E-mail: gianni.lachina@unifi.it

di

Colonna 1)

Colonna 2)

Colonna 3)

A corpo

In
economia

A misura

0,00

0,00

0,00

0,00

Colonna 1 + 2) + 3)
TOTALE

182.188,74

182.188,74

182.188,74

182.188,74

di

0,00

0,00

IMPORTO
TOTALE
a)+b)+c)
APPALTO (a+b+c)

0,00

0,00

c)

Importo
sicurezza

totale

Oneri

5.853,55

5.853,55

188.042,29

188.042,29

CONSIDERATO che gli elaborati del progetto sono conformi a quanto richiamato all’art. 23 commi
14 e 15 e 16 del Dlgs. 50/2016 in merito ai contenuti del progetto.
VISTO il Quadro Economico allegato che prevede i seguenti importi:
Servizi CIG :
A 1 Importo servizi soggetti a ribasso
A 2 oneri di sicurezza
A

Progetto
182.188,74
5.853,55

A 4
sommano i servizi a base d'asta (A1+A2)
A 5 importo soggetto a ribasso d'asta

188.042,29
182.188,74

A 6 Importo dei servizi al netto del ribasso
A 7 IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZI

B
B
B
B
B
B
B

B
1
2
3
4
5
7
8

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
oneri per incentivo 80%
oneri per incentivo 20%
IVA 22%
Contributi vari (ANAC - BOLLETTINI)
Spese per pubblicità di gara
RIBASSO D'ASTA
TOTALE SADA
TOTALE STANZIAMENTO

3.008,68
752,17
41.369,30
250,00
45.380,15
233.422,44

CONSIDERATO che il costo relativo all’appalto in oggetto pari a euro sarà finanziato tramite il
Bilancio di esercizio anni 2017 e 2018, nel rispetto delle previsioni di Budget anni 2017 e 2018 a valere
sul conto economico “Manutenzione Ordinaria beni Immobili e Pertinenze” come segue:

Area Edilizia
Unità di processo manutenzione ordinaria
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze
Telefono +39 055 2757120
E-mail: gianni.lachina@unifi.it

•

€ 182.188,74 (importo posto a base di gara, oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
pari ad € 5.853,55, oltre oneri fiscali -IVA aliquota 22%), CIG - 7282968F4E Bilancio 2018:
UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04

•

€ 225,00 (importo Contributo di Gara -CIG quota a carico della S.A.), è finanziata a valere sui
fondi di Bilancio 2017 : UA.A.50000.TECN.PATRIM. – CO.04.01.05.01.01.01.06

CONSIDERATA inoltre la necessità di attivare la copertura assicurativa prevista per i progettisti
interni all’Università, nonché per lo scrivente incaricato della verifica del progetto
IL SOTTOSCRITTO RUP PROPONE
1. L’approvazione del Capitolato di Appalto;
2. L’attivazione di una procedura negoziata, per un importo stimato di appalto e posto a base di
gara pari ad € 188.042,29, di cui € 182.188,74 soggetti a ribasso, oltre € 5.853,55 per oneri
sicurezza non soggetti al ribasso, tramite RDO (Richiesta Di Offerta), attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi e per gli effetti degli artt. 35,
comma 1, lett. c, 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di
manutenzione ordinaria aree verdi a misura in tutte le aree esterne degli edifici utilizzati dall’ Università degli
Studi di Firenze per un periodo di mesi quattro dal 01/01/2018 al 30/04/2018 ”, a misura, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 let. eeeee), del D.Lgs 56/2017con il criterio di aggiudicazione del “minor
prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; CIG - 7282968F4E
3. di procedere ad inoltrare la suddetta RDO a n. 18 (diciotto) operatori iscritti al Bando MEPA
“Facility Management Urbano”, come evidenziato nella parte narrativa, allegando alla stessa i
seguenti atti di gara:
•
•
•
•
•

Capitolato di Appalto
Elenco prezzi unitari
Perizia di spesa
Relazione Tecnica
Disciplinare di gara e relativi Modelli allegati

4. di dare atto della regolare imputazione della spesa come segue:
•

€ 188.042,29 (importo stimato di appalto e posto a base di gara, oltre oneri fiscali -IVA aliquota
22%), CIG - 7282968F4E Bilancio 2018: UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR –
CO.04.01.02.01.08.18.04
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•

€ 225,00 (importo Contributo di Gara -CIG quota a carico della S.A.), è finanziata a valere sui
fondi di Bilancio 2017 : UA.A.50000.TECN.PATRIM. – CO.04.01.05.01.01.01.06

E a tal fine trasmette il CIG - 7282968F4E così come rilevato da Anac.
Allegati.
• Capitolato Speciale di appalto
Firenze li 16/11/2017

f. to Il RUP
Arch. Gianni Lachina
(Responsabile Unità di Processo Manutenzione Ordinaria)
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