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AREA EDILIZIA 
       

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 8175/2019, dal 15/07/2019 al 08/08/2019 
                                                                     Prot.n.  116705 Rep. 1038 del 27/06/2019 

 
DECRETO DIRIGENZIALE 

 
Oggetto: N. 230/2019 Rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico nel Polo Scientifico 
di Sesto Fiorentino e manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc. (cod.imm. 300.00) 
AGGIUDICAZIONE servizi d’ingegneria per incarico dei servizi di Direzione lavori e Responsabile della 
Sicurezza  
CUP B91G18000060005            CIG_serv.ing._ ZEB288E387                  Rif.N.230/2019 Lav. 255.50_azioneNO 

 
IL DIRIGENTE 

Preso atto  
 del decreto del Dirigente Rep. n.561/2019 prot.n.63650 del 4/04/2019 con cui è stato approvato il 

progetto esecutivo per le opere in oggetto per un importo dei lavori di €.484.689,07 di cui €. 
22.494,01 stimati per tributi per conferimento a discarica ai sensi dell’art.16 comma 1 lett. b punto 
12 del D.P.R.207/2010 e €.21.618,35 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, per 
un importo dello stanziamento, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, di 
€.670.179,34; 

 che il RUP ha provveduto a compiere una indagine esplorativa a fini conoscitivi per l’affidamento 
dei  servizi in oggetto (Prot. 54426 21/03/2019); 

 che in data 26/3/2019, nei tempi richiesti, sono pervenute 2 stime da cui è risultata seconda 
classificata, quella presentata dall’Ing Iacopo Ceramelli dello studio ACS ingegneri;   

 che a seguito dell’esclusione della gara del primo classificato, per insussistenza dei requisiti tecnici 
per lo svolgimento del servizio, è stata approvata, con decreto dirigenziale Rep. 906 Prot. 101633 
del 03/06/2019,  una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 letera a) D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. per i servizi d’ingegneria per Direzione dei lavori e Responsabile della sicurezza con lo 
studio ACS Ingegneri (PI 02002430979) Via Catani 28/c  Prato; 

 che con nota Prot. 103371 del 05/06/2019 lo studio ACS Ingegneri (PI 02002430979)  è stata 
invitata a rimettere un’offerta per i servizi in oggetto su un importo a base di trattativa di 
€.16.797,00 oltre previdenziali e Iva 22%; 

 che con nota prot. 104686 del 06/06/2019 lo studio ACS Ingegneri (PI 02002430979) ha rimesso la 
propria offerta offrendo un ribasso del 7,7216 % pari ad euro 15.500,00 oltre previdenziali e Iva 
22%; 

 che con nota Prot. 108332 del 12/06/2019 lo studio ACS Ingegneri (PI 02002430979) è stata 
convocata per la negoziazione dell’offerta per il giorno 14/06/2019; 

 che il giorno 14/06/2019, in occasione della negoziazione,  l’ing. Iacopo Ceramelli e l’Ing. Alberto 
Antonelli dello studio ACS Ingegneri hanno offerto un ulteriore ribasso del 2,2784 % sull’importo 
offerto, per un ribasso totale pari al 10% sull’importo a base si trattativa per  un importo di €. 
15.117,30 oltre oneri previdenziali e  IVA 22%, come da verbale di negoziazione (all. 2) 

 che permane la necessità di affidare i servizi per Direzione dei lavori e Responsabile della sicurezza 
in fase di esecuzione per l’intervento in oggetto; 
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Vista  

- la relazione del Rup (all. A) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
- l’offerta presentata dalla società ACS Ingegneri (PI 02002430979) (all. 1) 
- il verbale di negoziazione (all. 2) 
- il D. Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a);  
- la Linea Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e 
ss.mnm.ii.; 

- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto 
n.98990(1297)/2014 per quanto compatibile; 

- il Decreto D.G. rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2019; 
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Patrizia Giunti; 
 

APPROVA 
 

• l’aggiudicazione condizionata all’esito delle verifica di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
per i servizi d’ingegneria per Direzione dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione 
per un importo contrattuale di €.15.117,30 oltre oneri previdenziali  e Iva 22% per un importo 
complessivo di €.  19.180,83 allo studio ACS Ingegneri (PI 02002430979) Via Catani 28/c  Prato, 
nella persona dell’Ing. Iacopo Ceramelli per il Servizio di Direzione Lavori e nella persona dell’Ing. 
Alberto Antonelli per il Servizio di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione. 

 
Lo stanziamento di € 19.180,83 trova copertura sulla scheda 255.504 flusso 2019                                                                             
UA.A.50000TECN.EDIL.   CO.01.01.02.01.01.06  per: 

- €   1.055,92 OPERA9.EU09MOSATENEO.EU0907MOSATENEO 
- €   18.124,91 OPERA7UNIFI.EU07MOSATENEO 

 
 
/lm                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                         (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
                        Visto 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
                Il Responsabile 
       (Dott. Francesco Oriolo) 
 
 
 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 116705, Rep. n°1038,  del 
27/06/2019. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia 
con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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