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PREMESSO CHE: 

 

 il Servizio di manutenzione ordinaria relativo agli immobili in uso all’Università degli 

Studi di Firenze, con decreto n. 89686 (1436) del 24.12.2009 è stato aggiudicato, per la 

durata di 48 mesi (con adesioni con decorrenze iniziali diverse per i Poli in cui era suddivisa 

all’epoca l’Università con scadenza finale al 31.01.2014) in esito alla procedura aperta con 

previsione di clausola di rinnovo come segue:  

 Lotto 1 CIG 0332005B2E– impianti elettrici, al R.T.I. Combustibili Nuova Prenestina 

srl (P IVA 00961961000) – Saeet Impianti srl (P IVA 06374390489) con sede in via di 

Torricola, 180 – Roma, ora Elettrotecnica Nocentini srl, mandante, Ribasso 33%, per 

l’importo complessivo netto di € 1.244.041,50  Contratto Rep 2010 del 10.06.2010; 

 

-  in data 19.12.2013 è stata esercitata l’opzione di rinnovo CIG 5517969411, agli stessi 

prezzi patti e condizioni del contratto originario (CIG 0332005B2E), con proprio decreto 

n. 88378 (3245), e con scadenza al 31.01.2018, lotto 1– impianti elettrici (contratto rep. 

2063 del 31.01.2014) , importo totale del contratto, a seguito dell’approvazione delle 

perizie suppletive,  pari a € 2.089.299,71 oltre IVA 22%; 

- con determina Prot. 17634  (Repertorio n. 186) del 31.01.2018, stante la ritardata ag-

giudicazione del lotto Consip FM4 per ricorsi pendenti, di cui era prevista la conclu-

sione nel secondo trimestre, per le motivazioni ivi dettagliate, è stata approvata la 

proroga, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario (CIG 5517969411), 

per un importo contrattuale pari ad € 1.018.305,55 oltre iva 22%, con scadenza 

31/01/2019;  

 Lotto 2 CIG 0332010F4D – impianti meccanici al R.T.I. Combustibili Nuova 

Prenestina srl (P IVA 00961961000) – Saeet Impianti srl (P IVA 06374390489) con sede 

in via di Torricola, 180 – Roma, ora Elettrotecnica Nocentini srl, mandante, Ribasso 

33%, per l’importo complessivo netto di € 1.034.076,66 - (Rep. 2009 del 10.06.2010 );  

 

- in data 19.12.2013 è stata esercitata l’opzione di rinnovo CIG 551805288E, agli stessi 

prezzi patti e condizioni del contratto originario (CIG 0332010F4D)  con proprio decreto 

n. 88378 (3245), e con scadenza al 31.01.2018, agli stessi prezzi patti e condizioni del 

contratto originario per lotto 2 (contratto rep. 2064 del 31.01.2014), importo totale del 

contratto, a seguito dell’approvazione delle due perizie suppletive, pari a €1.477.543,40 

oltre IVA; 
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- con determina Prot. 17634 (Repertorio n. 186) del 31.01.2018, stante la ritardata 

aggiudicazione del lotto Consip FM4 per ricorsi pendenti,di cui era prevista la 

conclusione nel secondo trimestre, per le motivazioni ivi dettagliate, è stata approvata la 

proroga CIG 551805288E, , per un importo contrattuale pari ad € 600.449,51 oltre iva 

22%, con scadenza 31/01/2019;  

 

 Lotto 3  CIG 03320120F8 – impianti elevatori alla società Schindler S.p.A. con sede 

legale in via E. Cernuschi, 1 – Milano e Direzione ed Uffici in via Monza, 1 Concorezzo 

(MI) P IVA 00842990152, Ribasso 38,10%), per l’importo complessivo netto di €  

532.591,34  - (Rep. 2011 del 10.06.2010); 

 

- in data 19.12.2013 è stata esercitata l’opzione di rinnovo, agli stessi prezzi patti e condi-

zioni del contratto originario (CIG 03320120F8) con proprio decreto n. 88378 (3245), e 

con scadenza al 31.01.2018, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario 

lotto 3 CIG 55181254CD (contratto rep. 2062 del 31.01.2014, importo totale del con-

tratto, a seguito dell’approvazione delle due perizie suppletive, pari a € 680.927,39 oltre 

IVA; 

- con determina Prot. 17634  (Repertorio n. 186) del 31.01.2018, stante la ritardata aggiu-

dicazione del lotto Consip FM4 per ricorsi pendenti, di cui era prevista la conclusione 

nel secondo trimestre, per le motivazioni ivi dettagliate, è stata approvata la proroga, agli 

stessi  

prezzi patti e condizioni del contratto originario (CIG 55181254CD), per un importo con-

trattuale pari ad € 265.648,60 oltre iva 22%, con scadenza 31/01/2019;  

 I lavori di manutenzione ordinaria degli impianti speciali (comparto sicurezza), CIG 

40717881C1, con decreto n. 81956 (1223) del 13 luglio 2012 è stato aggiudicato al RTI 

Dimensione Sicurezza srl (mandataria - P IVA 04933230486) - Professional Security 

(mandante - P. IVA 01759170481), con sede in Firenze, via A. Fogazzaro 58/60 Firenze -, 

per la durata di 48 mesi con scadenza 23/09/2016, contratto rep. 2052 del 29/01/2013; 

 

- con decreto del Direttore Generale n. 137074 (1472) del 06.10.2016, e successivo Decre-

to n. 29904 (368) del 27.02.2017, è stata disposta rispettivamente, la proroga tecnica del 

contratto rep. n.2052 del 29.01.2013, di 5 mesi (ottobre 2016 – febbraio2017), per un 

importo netto di € 301.141,10 (contratto Rep. 2091 del 28.11.2016) e la proroga del con-
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tratto Rep. 2100 del 5.04.2017 di durata di 12 mesi (1 marzo 2017 – 28 febbraio 2018) 

per un importo netto di € 993.974,64;  

- con determina Prot. 17634  (Repertorio n. 186) del 31.01.2018, stante la ritardata aggiu-

dicazione del lotto Consip FM4 per ricorsi pendenti, di cui era prevista la conclusione 

nel secondo trimestre, per le motivazioni ivi dettagliate, è stata approvata la proroga, agli 

stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario (CIG 40717881C1), con scadenza 

31.01.2019, per l’importo di € 911.143,45;  

 il Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi, in tutte le aree esterne degli edifici utilizzati 

dall’ Università degli Studi di Firenze, CIG 7282968F4E, con Determina del Prot n. 190164 

del 19/12/2017 Rep. n. 2190/2017, è stato affidato all’impresa Cooperativa Territorio 

Ambiente Montano Acquacheta Rabbi C.T.A. Sooc. Coop.  con sede in  Premilcuore (FC) , 

via  Roma 40,   (PIVA 893950402), Ribasso ribasso 56,910%, per l’importo di € 84.358,68 di 

cui € 5.853,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso -  contratto rep. 118/2018 del 

07/02/2018, per la durata di quattro mesi, dal 01/02/2018 al 31/05/2018; 

 

- con Determina Prot n. 85578 del 24/05/2018 Rep. n. 849/2018 è stata approvata la 

Proroga Tecnica per il periodo 01/06/2018-30/09/2018 agli stessi prezzi patti e condi-

zioni del contratto originario (CIG 7282968F4E), per l’importo di € 84.358,68; 

- con Determina  Prot n. 152757 del 27/09/2018 Rep. n.1521/2018  è stata approvata la 

proroga Tecnica del contratto stipulato in data 07/02/2018 prot n. 21717, con 

l’aggiudicatario Impresa Cooperativa territorio e ambiente montano Acquacheta di 

Rabbi s.c.a (C.T.A) PI 00893950402 sede legale in Via Roma,40 -47010 Premilcuore 

(FC) per il periodo il 01/10/2018 - 31/01/2019 e per l’importo di € 84.358,68 di cui € 

5.853,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni ; 

CONSIDERATO CHE: 

 

- Con Delibera del CdA del 20/12/2016 nell’ambito dell’approvazione del bilancio unico di 

previsione autorizzativo per l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019 l’Ateneo decise di aderire al 

contratto Consip Facility Management 4, in fase di aggiudicazione; 

 

- l’aggiudicazione del lotto Consip FM4 è stata ritardata per ricorsi pendenti, e il sito di CON-

SIP SPA il 27 dicembre 2018 ha pubblicato una news in cui informa che “..Sarà fornita tempestiva 
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informazione entro il primo trimestre del 2019 in ordine agli esiti del  completamento delle procedure di aggiudi-

cazione”.  

 

- l’Ateneo non avendo notizie certe in merito alla possibile approvazione del contratto CON-

SIP FM4, ha pertanto, nella relazione del bilancio 2019/2021 approvato con delibera del CdA 

del 21/12/2018 , deciso di predisporre una gara autonoma per l’aggiudicazione dei servizi in 

global service fra cui sono ricompresi anche i servizi per la gestione degli impianti meccanici e a 

tale scopo a dato avvio, con nota prot. 10779 del 18/01/2019 a una Consultazione preliminare 

del mercato ex art. 66 D. Lgs 50/2016 con la richiesta di valorizzazione dell'importo da porre a 

base d'asta nella procedura di individuazione di idonea Società di servizi per affiancare il Re-

sponsabile del Procedimento nella redazione dei documenti necessari al bando di gara che non 

potrà essere completato presumibilmente non prima di un anno.  

 

PRESO ATTO che si rende necessario mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza, viste la 

Relazioni dei Responsabili Unici del Procedimento Responsabile Unico del Procedimento Allegati 1,2, 

3, 4, 5, quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

VISTA la nota di richiesta di autorizzazione alle proroghe Tecniche oggetto del presente atto, a firma 

del Dirigente Area Edilizia, Arch. Francesco Napolitano, vistata dal Direttore Generale dell’Università 

degli Studi di Firenze, Dott.ssa Beatrice Sassi, Prot. 0014714 del 24/01/2019 che forma l’Allegato di 

lettera “6” quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO prorogare i contratti in essere riepilogati nella 

Tabella che forma l’Allegato “7”, parte integrante e sostanziale del presente atto, distinti anche per 

annualità 2019 (mesi 11),  2020 (mesi 1) , finanziati a valere sul Bilancio 2019 e 2020, U.A. A. 

50000.TECN.EDIL.EORDICTR. CO.04.01.02.01.08.18.04, per gli importi IVA esclusa ed IVA inclusa 

dettagliati nella stessa; 

 
DATO ATTO  che le suddette proroghe ed i relativi effetti giuridici cesseranno immediatamente e dalla 

formale comunicazione della Stazione Appaltante agli operatori Economici a mezzo PEC che avrà 

efficacia dopo trenta giorni dal ricevimento della stessa da parte dell’Impresa della Stazione Appaltante 

per effetto dell’attivazione dell’adesione al contratto Consip Facility Management 4  o  di una specifica 

gara d’appalto, escludendo espressamente il diritto al pagamento del decimo dell'importo delle opere 

non eseguite; 
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ACQUISITO il Visto di regolare imputazione della spesa; 
 
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 approvazione e  

contratto in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si 

intendono integralmente richiamate e viste le Relazioni del Responsabile Unico del Procedimento 

(Allegati 1, 2, 3, 4, 5),  

In considerazione dei tempi di aggiudicazione e dell’iter di stipula del contratto Consip FM 4 o di 

analogo contratto a seguito della predisposizione di una autonoma gara d’appalto da parte dell’Ateneo  

e che considerato i tempi di aggiudicazione previsti e l’iter di stipula del contratto non potrà 

presumibilmente avvenire prima del 31/01/2020. 

DETERMINA 

 

1. la proroga tecnica con decorrenza 1/02/2019 all’esecuzione del contratto Lotto 1 CIG 5517969411 

per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici relativi agli immobili in uso all’ 

Università degli studi di Firenze affidato con il contratto rep.2063  del 31/01/2014 alla R.T.I. 

Combustibili Nuova Prenestina srl (P IVA 00961961000) – Saeet Impianti srl (P IVA 06374390489) 

con sede in via di Torricola, 180 – Roma, ora Elettrotecnica Nocentini srl mandante per un importo 

di € 1.018.305,55 oltre iva 22%,  

2. la proroga tecnica con decorrenza dal 1/02/2019  del contratto Lotto 2 CIG 551805288E  per i 

lavori di manutenzione ordinaria degli impianti meccanici relativi agli immobili in uso all’ 

Università degli studi di Firenze affidato con il contratto rep.2064  del 31/01/2014 alla R.T.I. 

Combustibili Nuova Prenestina srl (P IVA 00961961000) – Saeet Impianti srl (P IVA 06374390489) 

con sede in via di Torricola, 180 – Roma, ora Elettrotecnica Nocentini srl mandante per un importo 

di € 600449,64 oltre iva 22%; 

3. proroga tecnica con decorrenza dal 1/02/2019 all’esecuzione del contratto per i lavori di 

manutenzione ordinaria degli impianti elevatori relativi agli immobili in uso all’ Università degli 

studi di Firenze affidato, Lotto 3 CIG 55181254CD, con il contratto rep.2062  del 31/01/2014 alla 

Società Schindler S p A  con sede legale in via E. Cenuschi 1 20129 Milano  per un maggiore 

importo contrattuale netto pari ad € 265.648,60 oltre iva 22% per un importo di € 265.648,60 oltre 

iva 22%; 

4. la proroga tecnica con decorrenza 01/02/2019 all’esecuzione del contratto per i lavori di 

manutenzione ordinaria degli impianti speciali (comparto sicurezza) relativi agli immobili in uso 

all’ Università degli studi di Firenze affidato, CIG 40717881C1, con il contratto rep.2052 del 

29/01/2013 al R.T.I. Dimensione Sicurezza srl (mandataria) Professional Security (mandante) con 



7 
 

sede in Firenze via Rocca Tedalda 419 – 50136  Firenze per un importo di € 993.974,64 oltre iva 

22%;; 

5. la proroga tecnica del contratto con decorrenza 01/02/2019 per i lavori di manutenzione ordinaria 

delle aree verdi relativi agli immobili in uso all’ Università degli studi di Firenze affidato, CIG 

7282968F4E, con il contratto 118/2018 del 07/02/2018 alla Ditta Cooperativa Territorio Ambiente 

Montano Acquacheta Rabbi C.T.A. Sooc. Coop.  con sede in  Premilcuore (FC)  via      Roma 40 per 

un maggiore importo contrattuale pari ad €  253.076,04 oltre iva 22%; 

6. dare atto che le suddette proroghe per i relativi importi sono finanziate a valere sul Bilancio 2019 e 

2020, U.A. A. 50000.TECN.EDIL.EORDICTR. CO.04.01.02.01.08.18.04 per gli importi 

rispettivamente evidenziati nella Tabella evidenziata nella parte narrativa del presente atto; 

7. di dare atto e stabilire che le suddette proroghe ed i relativi effetti giuridici cesseranno 

immediatamente e dalla formale comunicazione della Stazione Appaltante agli operatori Economici 

a mezzo PEC che avrà efficacia dopo trenta giorni dal ricevimento della stessa da parte dell’Impresa 

della Stazione Appaltante per effetto dell’attivazione dell’adesione al contratto Consip Facility 

Management 4  o  di una specifica gara d’appalto, escludendo espressamente gli effetti dell’art. 134 

commi 1 e 2 del Dlgs 163/2006 relativamente al pagamento del decimo dell'importo delle opere non 

eseguite; 

8. 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”  

- sul Portale Trasparenza sezione Bandi di gara ai sensi di legge 

- sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 

D.lgs 50/2016/MIT; 

9. di comunicare a mezzo pec alle imprese l’avvenuta approvazione della presente Determina dando 

corso agli adempimenti conseguenti ai sensi di legge. 

f.to IL DIRIGENTE 

Dr. Massimo Benedetti 

 

 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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