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IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la propria determina di indizione n. 951  prot. 96410 del 12 giugno 2018, con la quale 
si attivava una 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. a) D.Lgs 50/2016, per l’affidamento  dei lavori 
relativi ad un intervento manutentivo di completamento predisposizioni di prevenzione incendi nel 
complesso Aule-Biblioteca Scienze, V. Bernardini 6, Sesto Fiorentino (Codice Immobile 308.00) –  CTG 
Prevalente OG1 – (Scheda 243) – nell’ambito del Bando MePA Lavori di manutenzione - Edili_OG1. 
CUP B96E12000070005 – CIG Z182278BEE; 

DATO ATTO che, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è prevista la facoltà per la 
Stazione Appaltante di procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, ai sensi sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, la procedura negoziata 
è stata esperita con n. 2 operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento; il 
criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. 
a) del D. Lgs 50/2016, con offerta “a corpo” espressa in ribasso unico e fisso sull’importo di lavori posto 
a base di gara pari ad € 15.379,20 oltre € 979,74 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo di € 16.358,94 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO del provvedimento di determina di ammissione n. 1092 prot. 109345 del 3 luglio 2018, 
ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici, pubblicato sul profilo committente, con il quale, 
approvato il verbale n.1 di gara del 21 giugno, relativo all’esame della documentazione amministrativa, si 
ammettevano alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” in seduta pubblica fissata 
per il giorno 10 luglio, ambedue i concorrenti offerenti di seguito elencati, a seguito della verifica positiva 
dei soccorsi istruttori richiesti: 

DITTE ISTANTI sede legale p.iva 

Braconi Costruzioni srl v. San Giusto, 184 Campi Bisenzio 
(FI) 

03123960480

Costruzioni Del Re di Andrea 
e Nicola srl  

via della Liberazione, 58 San 
Casciano Val di Pesa (FI) 

03671980484

 

PRESO ATTO del verbale numero 2 della seduta pubblica di gara, allegato alla presente determina, che 
attesta le operazioni di gara relative all’apertura e all’esame delle offerte economiche generate dalla 
piattaforma MePA;  

PRESO ATTO che da tale verbale risulta aggiudicataria provvisoria l’impresa Costruzioni Del Re di 
Andrea e Nicola srl, con sede legale in via della Liberazione, 58 San Casciano Val di Pesa (FI), p. iva 
03671980484, avendo offerto un ribasso percentuale pari a 11,689%;  



 
 

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile Unico del procedimento, pervenuta con nota prot. n 
114183 dell’11.07.2018, nella quale si dichiara la congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicatario 
provvisorio, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs 50/2016,  

PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d. lgs 50/2016,  
effettuate nei confronti dell’aggiudicatario, e che la comprova dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell’ 
art. 83 del codice dei contratti pubblici, dichiarati all’interno del documento di gara unico europeo è stata 
effettuata con esito positivo mediante verifica del possesso dell’attestazione SOA per la categoria e la 
classe adeguati all’appalto in oggetto; 

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, 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 dell’ offerta economica dell’aggiudicatario (Allegato “1”), del Verbale n.2 di 
apertura delle offerte economiche (Allegato “2”), e della dichiarazione di congruità dell’offerta del 
responsabile unico del procedimento (Allegato “3”), per le motivazioni di cui in premessa che si 
intendono integralmente richiamate: 

 
 

    

   DETERMINA 

 
• di approvare l’Offerta Economica (Allegato “1”) dell’impresa Costruzioni Del Re di Andrea e 

Nicola srl, con sede legale in via della Liberazione, 58 San Casciano Val di Pesa (FI), p. iva 
03671980484,  che ha offerto un ribasso pari alla percentuale dell’11,689%; 

 
• di approvare, facendolo proprio, il Verbale delle operazioni di Gara del 10/07/2018 (Allegato   

“2”) parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato alla presente determina; 

 di aggiudicare in via definitiva alla suddetta impresa Costruzioni Del Re di Andrea e Nicola srl, la 
procedura negoziata relativa a “lavori di predisposizioni di prevenzione incendi nel complesso Aule-Biblioteca 
Scienze, V. Bernardini 6, Sesto Fiorentino” CUP B96E12000070005 – CIG Z182278BEE sulla base del 
criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. a) 
del D. Lgs 50/2016, con offerta “a corpo” espressa in ribasso unico e fisso  sull’importo di lavori 
posto a base di gara pari ad € 15.379,20 oltre € 979,74 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un importo complessivo di € 14.561,27 (IVA esclusa); 

 
 l’importo offerto, comprensivo degli oneri della sicurezza è pari a € 16.358,94 + iva 22%  per un 

totale di € 17.764,75 e troverà copertura  sul bilancio dell’esercizio 2018 Scheda di Piano 243 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EE02BIBLIOBIO CO. 01.01.02.01.01.06 
(previsione di flusso Anno 2018) 
 

 di procedere alla pubblicazione della presente Determina: 
- all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html); 
-  sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”  Bandi di 

Gara e Contratti –  ai sensi di legge; 
- sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi 



 
 

art. 29 D.lgs 50/2016/MIT; 
 

• che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la Piattaforma  Mepa, in 
seguito allo scioglimento della condizione  del positivo esito delle verifiche che sarà comunicata 
all’interessato. 

           

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento di gara contratto ai sensi dell’art. 1, co. 
41, della L. 6 novembre 2012, n. 190,  titolare dell’ ufficio competente ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, preso atto delle ditte istanti 
alla procedura in oggetto dà atto che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità alcuna 
e che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire sull’esito 
istruttorio o finale della decisione assunta e che il Responsabile Unico del Procedimento a sua volta 
ha escluso la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio 
o finale della decisione assunta (dichiarazione agli atti della Centrale Acuisti).  

 

VISTO Area Servizi Economici e Finanziari 

f.to Dr. Francesco Oriolo 
           

        f.to Il Dirigente   
        Dott. Massimo Benedetti 
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