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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
Numero della determina: n. 605 Prot. 69692 del 15/04/2019 
 
Data della determina 15/04/2019 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, co.5, D. Lgs 50/2016  

  
Contenuto: G003_2019 – Procedura negoziata finalizzata all’appalto dei lavori di miglioramento 
sismico del Palazzetto dello Sport di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze ed in uso al CUS 
Firenze ASD, posto in via Vittoria della Rovere n. 40-42 Firenze. 
CUP: B14H17000000001 - CIG: 77784579C5 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Riccardo Falcioni  –   Unità di Processo 
"Piano Edilizio (Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e 
manutenzione straordinaria)" 

Struttura richiedente: Area Edilizia  - Dirigente: Dott. Arch. Francesco Napolitano 

 
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: Scheda 276 piano 
edilizio UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07CUS  CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2019 
Importo complessivo a base di gara: € 327.761,12, di cui € 314.671,75 per lavori e € 13.089,37 per 
oneri della sicurezza 
 
Allegati Atto: 
 
Allegato N. 1. – Verbale di gara n. 2 - apertura offerte economiche  
Allegato N. 2 – Offerta economica Impresa aggiudicataria  
Allegato N. 3 – Relazione congruità RUP     
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
 

 con Determina di indizione n. 190/2019 Prot n. 23315 del 05/02/2019, con la quale veniva 

autorizzata la procedura di gara procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett.c) del Codice dei 

Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo dato da 

ribasso dei prezzi unico e fisso sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara, ai sensi, 

rispettivamente, degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 95 comma 4 lett. a) del Codice, con 

applicazione del co.2 dell’art. 97 dello stesso Codice ai fini della valutazione della congruità delle 

offerte, per l’importo complessivo di appalto pari a € 327.761,12, di cui € 314.671,75 e € 

13.089,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso negoziata art. 36 c. 2 lett. c) D.Lgs 

50/2016, finalizzata all’appalto dei lavori di miglioramento sismico del palazzetto dello sport di proprietà 

dell’Università degli Studi di Firenze ed in uso al CUS Firenze ASD, posto in via Vittoria della Rovere 

n. 40-42 Firenze - CUP: B14H17000000001 - CIG: 77784579C5; 
 

 in esecuzione della Determina sopra richiamata è stata attivata la procedura di affidamento 

lavori mediante pubblicazione sul sistema di acquisti telematici della Regione Toscana START, 

procedendo ad invitare gli operatori selezionati con la procedura di cui alla Determina prot. 

102511 (999) del 20/06/2018 richiamata nella parte narrativa del presente atto. In data 

01/02/2019 è stata fatta verifica dell’attuale iscrizione a START degli operatori economici che 

avevano risposto alla manifestazione di interesse di cui sopra, e gli operatori sono scesi da 15 a 

14. In base alla L. 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 912 si procede all’invito di 14 

operatori economici; 

 

 con Determina n. 440/2019 Prot. n. 49519 del 14/03/2019 sono stati ammessi alla fase 

successiva di gara tutti gli 8 (otto) operatori economici che hanno presentato un’offerta, 

approvando la documentazione amministrativa nella piattaforma telematica START e dandone 

comunicazione telematica a mezzo PEC, in seguito all’esito positivo del soccorso istruttorio; 

 

 DATO ATTO che in esito all’ammissione/esclusione dei concorrenti, sopra richiamata, 

l’Ufficio ha proceduto in seduta pubblica telematica alle operazioni di gara di apertura delle 

offerte economiche pervenute come da verbale n. 2 in allegato (Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto), da cui risulta la graduatoria provvisoria generata dalla piattaforma 

START: (Offerta anomala * Soglia = € 236.687,948 Ribasso percentuale = 24,783 % Criterio 

estratto ex Art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016, lett. d) ), con l’esito di seguito riepilogato in 

Tabella: 
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FLAN.MA 
 

€ 239.653,030 Offerta anomala * 
Ribasso percentuale 28,000 % 

Alpas Service di Porretta Gesualdo  
 

€ 241.254,709 Offerta anomala *
Ribasso percentuale 27,491 % 

EDILCAP SOC. COOP. ARL 
 

€ 245.911,851 Offerta anomala * 
Ribasso percentuale 26,011 % 

ATI EMME Costruzioni Generali 
 

€ 249.898,742 
Ribasso percentuale 24,744 % 

ATI BMC SRL (CAPOGRUPPO) - CEB SRL (MANDANTE) 
 

€ 251.563,355 
Ribasso percentuale 24,215 % 

SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO
 

€ 265.534,781 
Ribasso percentuale 19,775 % 

ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL - IMP.E. DEI F.LLI FANTONI SRL
 

€ 275.041,015 
Ribasso percentuale 16,754 % 

COSTRUIRE SRL 
 

€ 286.076,553 
Ribasso percentuale 13,247 % 

 

DATO ATTO che la migliore offerta del concorrente FLAN.MA SRL – P.I.0812683216  con sede 

legale Napoli (NA), via E. Scaglione 95 80145 è risultata anomala (Allegato 2, parte integrante e 

sostanziale del presente atto) , secondo l’applicazione della formula matematica di cui all’art. 97, 

comma 2, D. Lgs. 50/2016, lett. d) precedentemente sorteggiato, come dettagliato nel Verbale di 

Gara (Allegato 1 citato); 

DATO ATTO che alla prima Impresa classificata (anomala) Flan.Ma srls è stata inoltrata ai sensi 

dell’art. 97 comma 4 del D. Lgs 50/2016, nota di richiesta dei giustificativi (Prot. 53977 in data 

20.03.2019) dell’offerta economica (Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto); 

DATO ATTO che il concorrente Flan.Ma srls ha trasmesso i giustificativi dell’offerta, nei termini 

stabiliti, con propria nota (protocollo n. 64784 del 05/04/2019, conservata agli atti); 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota Prot. n. 66257 del 9 aprile 

2019 (Allegato “3”, parte integrante e sostanziale del presente atto) ha restituito la Relazione di 

congruità e sostenibilità dell’offerta; 

 

DATO ATTO che la società FLA.MA SRL, partecipa alla gara in avvalimento con la società 

GE.MA. IMPIANTI S.A.S. DI IZZO GENNARO & CO. P. IVA: 07919480637  con sede legale a 
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MARANO DI NAPOLI VIA PIAVE CASE POPOLARI SCALA D INTERNO 5, in riferimento 

alla categoria OG1 classifica I; 

 

RILEVATO che le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

sono state eseguite con esito positivo sia sulla società FLA.MA SRL sia sulla società GE.MA. 

IMPIANTI S.A.S. DI IZZO GENNARO & CO. e che relativamente al possesso dei requisiti di 

qualificazione di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010, per la categoria OS30 posseduta da FLA.MA 

SRL, l’Ente è in attesa di riscontro da parte della ASL di Napoli; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO OPPORTUNO aggiudicare in via definitiva all’Impresa FLAN.MA SRL – 

P.I.0812683216  con sede legale Napoli (NA), via E. Scaglione 95 80145 in avvalimento con la 

società GE.MA. IMPIANTI S.A.S. DI IZZO GENNARO & CO.  IVA: 07919480637  con sede 

legale a MARANO DI NAPOLI VIA PIAVE CASE POPOLARI SCALA D INTERNO 5, 

l’affidamento dei“lavori di miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport di proprietà 

dell’Università degli Studi di Firenze ed in uso al CUS Firenze ASD, posto in via Vittoria 

della Rovere n. 40-42 Firenze - CUP: B14H17000000001 - CIG: 77784579C5,  

che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso del 28%, sull’importo a base di gara pari a € 

314.671,750, al netto degli oneri per la sicurezza (€13.089,370) e degli oneri fiscali (IVA aliquota 22%) 

per un importo contrattuale complessivo di euro € 239.653,03 oltre IVA; 

 

RIBASSO % 28,000%

base d'asta € 314.671,75

oneri sicurezza € 13.089,37

RIBASSO IN EURO € 88.108,09 

importo contratto netto € 226.563,66 

oneri sicurezza € 13.089,37 

totale contratto netto € 239.653,03 

iva                                                    €        52.723,667  

totale contratto lordo € 292.376,697 

 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile ai sensi e per gli 
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effetti dell’art. 5 della L. 241/90 del Procedimento in oggetto, limitatamente all’endoprocedimento di 

gara e istruttoria contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui 

si intendono integralmente richiamate, tenuto conto dell’esito a Verbale per le motivazioni di cui in 

premessa che si intendono integralmente richiamate, vista la Relazione di congruità (Prot. n.                 

All. 3) , 

DETERMINA 

 

1. Di fare propri ed approvare gli esiti evidenziati nel Verbale (All. 1 citato); 

2. Di approvare l’Offerta Economica (Allegato 2) di FLAN.MA SRL – P.I.0812683216  con sede 

legale Napoli (NA), via E. Scaglione 95 80145, preso atto della Relazione di congruità del 

Responsabile Unico del Procedimento (All.3); 

3. Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei “lavori di miglioramento sismico del 

Palazzetto dello Sport di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze ed in uso al CUS 

Firenze ASD, posto in via Vittoria della Rovere n. 40-42 Firenze - CUP: B14H17000000001 

- CIG: 77784579C5 all’impresa FLAN.MA SRL – P.I.0812683216  con sede legale Napoli (NA), 

via E. Scaglione 95 80145  in avvalimento con la società GE.MA. IMPIANTI S.A.S. DI IZZO 

GENNARO & CO.  IVA: 07919480637  con sede legale a MARANO DI NAPOLI VIA PIAVE 

CASE POPOLARI SCALA D INTERNO 5,  che ha offerto il ribasso percentuale unico e fisso 

del 28% sull’importo a base di gara pari a € €314.671,750, al netto degli oneri per la sicurezza 

(€13.089,370) e degli oneri fiscali (IVA aliquota 22%) per un importo contrattuale complessivo di 

euro € 239.653,030 oltre IVA; 

4. Di dare atto che l’importo contrattuale complessivo dell’appalto è pari ad € 239.653,030 

comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€13.089,370)) oltre oneri fiscali (IVA 

aliquota 22% ) verrà finanziato sui fondi: 

Scheda 276 piano edilizio UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07CUS  

CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2019; 

5. 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” e sul Portale Trasparenza ai sensi di legge ed inoltrare agli 

interessati l’esito di Gara che sarà altresì pubblicato anche sulla piattaforma telematica START; 

6. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec a tutti i n.8 (otto) concorrenti che hanno formulato 

l’offerta e procedere alla pubblicazione dell’esito finale sul telematico START; 
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7. che in esecuzione del presente atto e secondo lo schema di contratto approvato con la Determina 

n. 190 (Prot. 23315) del 05.02.2019, il contratto di appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 

50/2016 lett. eeeee) « a misura» il cui corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di 

misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto” nella forma di scrittura 

privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32. 

 

 

Visto 

Il Responsabile dell' Unità di Processo  

"Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

Dott. Francesco Oriolo 

Firmato digitalmente 

                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                             Dott. Massimo Benedetti 

Firmato digitalmente 
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