
                                                                                          Obiettivo Strategico 
  “Centrale Acquisti”                                                                  
 
 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina  N. 746   Prot. 76953 
 
Data della determina : 10/05/2018 
 

Oggetto: Annullamento Determina N.724 Prot. 73820 del 07/05/2018 e Nuova Determina  di presa 
d’atto assegnazione lavori Categoria OG11 al al Socio del Concessionario Birillo 2007 S.C. a R.L. 
Impresa Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. M.S.T. 

 
Contenuto: Presa d’atto Assegnazione esecuzione lavori realizzazione degli impianti elettrici e 
meccanici relativi al “Project Financing” per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la 
costruzione delle opere, la gestione la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Edificio denominato 
“Campus Firenze” in Viale Morgagni – Firenze – CUP B17B16000050003 – CIG 6769809F1A-1: 
importo lavori € 1.050.000,00  - importo oneri sicurezza e €186.389,07 non soggetti a ribasso, oltre iva 
di legge. 

 
Responsabile del procedimento - Dirigente dell’ Area Edilizia: Architetto Francesco Napolitano 
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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Determina N.724 Prot. 73820 del 07/05/2018 di Assegnazione esecuzione lavori 
realizzazione degli impianti elettrici e meccanici relativi al “Project Financing” per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione delle opere, la gestione la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’Edificio denominato “Campus Firenze” in Viale Morgagni – Firenze –,  importo lavori 
€ 1.050.000,00  - importo oneri sicurezza e €186.389,07 non soggetti a ribasso, oltre iva di legge, 
all’Impresa  MST Srl Manutenzioni & Servizi Tecnici con sede in Roma, Via di Vannina 88/94, P. IVA 
09187351003, già Socia della Concessionaria Birillo 2007, con riserva di ricezione dell’esito delle suddette 
Certificazioni; 
 
ATTESO che per mero errore materiale di trascrizione sono stati trascritti nella stessa un numero 
Identificativo di Gara (CIG) ed il CUP errati nel frontespizio e nel corpo del provvedimento e che 
pertanto la precedente Determina è annullata; 
 
RICHIAMATA la convenzione del 19 luglio 2006 con cui l’Ateneo affidava alla società Maire 
Engineering SpA la concessione “Project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione 
delle opere, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio denominato “Campus Firenze” in Viale 
Morgagni a Firenze;  
 

DATO ATTO che per l’esecuzione, la concessionaria si impegnava a costituire una società di progetto e, 
infatti, in data 26 febbraio 2007 la Società di Progetto Birillo 2007 S.c. a. r.l. subentrava a tutti gli effetti di 
legge; 
 
ATTESO: 
 
- che a far data dall’8 febbraio 2016 con Decreto nr. 16620 (178) veniva nominato in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del precedente, l’Arch. Francesco 
Napolitano, dirigente dell’Area Edilizia; 

 
- che Birillo 2007 Scarl in data 19 febbraio 2016 ha consegnato il progetto per il rilascio del 

permesso a costruire presso il Comune di Firenze, attualmente in attesa del relativo nulla osta; 
 

- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016 con la quale è stato 
approvato il quadro economico dell’intervento; 
 

- preso atto che Birillo 2007 Scarl in data 31 maggio 2016 ha consegnato all’Università il progetto 
esecutivo delle opere oggetto di concessione, comprensivo degli edifici da destinare alle cabine 
elettriche e alla ricollocazione dei locali tecnici e che i lavori per la costruzione dell’opera 
pubblica sono in corso di esecuzione e devono concludersi non oltre il 31 dicembre 2019; 
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DATO ATTO: 
 

- che in data 6 marzo 2018 a mezzo Posta Certificata PEC è pervenuta da parte del Concessionario 
Birillo 2007 comunicazione di assegnazione dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e 
meccanici relativi (Categoria OG11) nell’ambito del “Project Financing” per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché la costruzione delle opere, la gestione la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Edificio 
denominato “Campus Firenze” in Viale Morgagni – Firenze per l’importo di € 1.050.000,00 , oltre oneri 
sicurezza pari ad  €186.389,07, all’Impresa  MST Srl Manutenzioni & Servizi Tecnici con sede in 
Roma, Via di Vannina 88/94, P. IVA 09187351003, già Socia della Concessionaria Birillo 2007; 

- che la Centrale Acquisti ha pertanto avviato le prescritte verifiche di legge circa il possesso dei 
requisiti di ordine generale e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, 
dell’Impresa assegnataria dei lavori; 

- che le suddette verifiche si non concluse con positivo esito, ad eccezione del Certificato del 
Casellario presso la Procura competente, richiesto in data 8 marzo 2018 ed a tutt’oggi non pervenuto 
e della Certificazione di ottemperanza L. 68/1999, richiesta in data 14 marzo 2018 e non pervenuta, 
nonché della Certificazione Antimafia richiesta in data 20 marzo 2018, anch’essa non pervenuta; 

 
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO per quanto sopra prendere atto dell’assegnazione dei 
lavori di realizzazione degli impianti elettrici e meccanici relativi (Categoria OG11) nell’ambito del 
“Project Financing” per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione delle opere, la gestione la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Edificio denominato “Campus Firenze” in Viale Morgagni – Firenze 
per l’importo di € 1.050.000,00 , oltre oneri sicurezza pari ad  €186.389,07, all’Impresa  MST Srl 
Manutenzioni & Servizi Tecnici con sede in Roma, Via di Vannina 88/94, P. IVA 09187351003, già 
Socia della Concessionaria Birillo 2007, con riserva di ricezione dell’esito delle suddette Certificazioni; 

  DETERMINA 

1. Di annullare la Determina N.724 del 04/05/ 2018 Prot. 73820 07/05/2018 per la motivazione 
indicata in parte narrativa del presente atto; 

2. la Presa d’atto, con riserva di ricezione dell’esito delle suddette Certificazioni indicate nella parte  
narrativa del presente atto, dell’assegnazione dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e 
meccanici relativi (Categoria OG11) nell’ambito del “Project Financing” per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché la costruzione delle opere, la gestione la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Edificio 
denominato “Campus Firenze” in Viale Morgagni – Firenze per l’importo di € 1.050.000,00 , oltre 
oneri sicurezza pari ad  €186.389,07, all’Impresa  MST Srl Manutenzioni & Servizi Tecnici con sede 
in Roma, Via di Vannina 88/94, P. IVA 09187351003, già Socia della Concessionaria Birillo 2007; 

3. Di pubblicare il presente atto sul profilo del committente e sul Portale “Amministrazione 
trasparente” il presente provvedimento ai sensi delle vigenti leggi; 

IL DIRIGENTE 
Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti  




