
 

 

 
     
   

 

 
 

   
 

         
 

      
 

      
            
             

                 
                                           

 
        

 
           

    
 

   
         

   
          
 

             
  
            
 

 
          
         
  

 
        

 
 
                                     

 
 

 

 

 

 

Area Affari Generali e Legali 
“Centrale Acquisti” 

DETERMINA DEL DIRIGENTE
	

Numero della determina Rep. (106 ) Prot n. 14407/2020
	

Data della determina 24/01/2020
	

Oggetto: G023 - Determina di affidamento. 
Contenuto: Rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del polo scientifico 
universitario di sesto fiorentino – manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc. da aggiudicarsi 
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice degli Appalti 
CIG 80317623AD CUP B91G18000060005 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Giunti
	

Responsabile Procedura Appalto e Contratto Dr. Massimo Benedetti - Dirigente Obiettivo 
Strategico – Centrale Acquisti 

Direttore dei Lavori 
- Ing. Iacopo Ceramelli professionista associato della ACS Ingegneria 
Responsabile della Sicurezza 
- Ing. Alberto Antonelli professionista associato della ACS Ingegneria 

Struttura richiedente: Area Edilizia Unità di processo piano edilizio - Dirigente: Arch. 
Francesco Napolitano 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti - Dirigente: Dr. Massimo 
Benedetti 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Scheda 255.504 piano edilizio UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.01.01.06 flusso 2020 
Allegati Atto:
	

Allegato N. 1 Verbale esame offerte economiche
	

Tipologia di pubblicazione Integrale
	

ciagli
Font monospazio
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 794) dal 24 gennaio al 8 febbraio 2020
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IL DIRIGENTE:
	

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATA la determina Prot. n. 143022 Rep.1308 del 21/08/2019, pubblicata sul portale 

telematico START in data 21/08/2019, con cui è stata indetta procedura di manifestazione di 

interesse finalizzata all’identificazione di n. 15 operatori da invitare a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett c) bis d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Lavori di rifacimento 

dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del polo scientifico universitario di Sesto 

Fiorentino – manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc.- Sesto fiorentino“, 

CONSIDERATO che in esito a detta procedura e previo sorteggio eseguito in data 9/09/2019 

sono stati identificati 15 (quindici) Operatori economici da invitare alla procedura oggetto; 

RICHIAMATA la determina Prot. 185695 Rep 1629 del 17/10/2019 con la quale è stata indetta 

procedura di gara, nella forma di procedura negoziata 36, comma 2, lett c) bis, d.lgs. 50/2016 D. 

Lgs 50/2016 per l’affidamento dei “Lavori di rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad 

uso pubblico del polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino – manutenzione straordinaria 

di caditoie, zanelle ecc.- Sesto Fiorentino“ per un totale a base d’asta pari a € 462.195,06 oltre €. 

22.494,01 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 

totale di lavori pari a €. 506 307,42 oltre iva da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, CIG80317623AD; 

DATO ATTO che in esecuzione della sopra citata Determina n. 185695/2019 la stessa è stata 

pubblicata all’Albo con il Prot.185882 Rep.11935-2019 17/10/2019, sul SITAT con il codice n. 

1206559 in data 18.10.19, sul portale Trasparenza dell’Università Degli Studi di Firenze - Sez. 

Bandi di gara - Determinazioni a contrarre ed che la relativa procedura è stata pubblicata sul 

Sistema Telematico Regionale Acquisti START n. 19187/2019, in data 18.10.2019 con termine 

presentazione offerte fissato sino al 3/11/2019 ore 24.00; 

ATTESO che: 
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- in corso di Gara è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione della Lista offerta sul 

portale a causa di un errore materiale con conseguente necessità di prorogare i termini di 

scadenza della gara in oggetto; 

- con determina Prot n. 198123 Rep. n. 1720/2019 del 30/10/2019, pubblicata in Albo Prot. 

198127 Rep. 12681-2019 del 30/10/2019 la scadenza della gara di appalto è stata prorogata 

di giorni 2 con nuovo termine di presentazione delle offerte al 05/11/2019 ore 18:00; 

- che è stata data pubblica evidenza del nuovo termine sul sistema telematico START mediante 

comunicato del 30.11.19 

RICHIAMATA altresì la propria determina n. 1957/2019 Prot n. 222535 del 28/11/2019 

pubblicata in Albo Prot n. 222628 Rep n. 14602/2019 del 28/11/2019 di ammissione alla 

successiva fase di gara di apertura delle offerte economiche ed il verbale allegato alla stessa, con 

cui è stata disposta l’ammissione alla successiva fase di gara di apertura e valutazione delle offerte 

economiche degli operatori: 

ITALSCAVI di Alvaro 
Pratelli S.p.a. 

ROSI LEOPOLDO 
S.P.A. 

Via Caduti di Nassirya 
55 50018 Scandicci 
( FI ) 

Via Giuseppe Giusti 
67 51017 Pescia ( PT ) 

C.F. 00524560489, e 
P.I. 00524560489 

C.F. 00820700474, 
P.I. I.V.A. 
00820700474 

SOCIETA' 
ITALIANA 
COSTRUZIONI 
STRADE S.R.L 

VIA 

MASSORONDINAIO 

12/A 50038 Scarperia 

e San Piero ( FI 

C.F.:03183200488, 
P.I. 03183200488 

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

ha proceduto in seduta pubblica 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 con l’esito di 

seguito riepilogato in Tabella: 
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ITALSCAVI di 
Alvaro Pratelli S.p.a. 

€ 319.826,60 

Ribasso percentuale 35,48 % 

Importo a base di gara al netto dell'IVA€ 462.195,06 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto 

dell'IVA€ 298.208,25 

ROSI LEOPOLDO 
S.P.A. 

€ 320.843,43 

Ribasso percentuale 35,26 % 

Importo a base di gara al netto dell'IVA€ 462.195,06 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto 

dell'IVA€ 299.225,08 

SOCIETA' 
ITALIANA 
COSTRUZIONI 
STRADE S.R.L. 

€ 354.491,23 

Ribasso percentuale 27,98 % 

Importo a base di gara al netto dell'IVA€ 462.195,06 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto 

dell'IVA€ 332.872,88 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 97 co. 3 bis del d.lgs 50/2016, essendo stata ammesse solo 
tre offerte, non trovano applicazioni i calcoli relativi alla soglia di anomali di cui al comma 2 dello 
stesso articolo; 

VISTA la nota Prot. n. 0233058 del 10/12/2019, inviata dal Rup alla ditta Italscavi Di Alvaro 
Pratelli Spa al fine di acquisire chiarimenti in merito ai costi di manodopera; 

PRESO atto del riscontro di precisazione inviato dall’O.E. in data 20/12/2019 con nota prot n. 
242675 del 23/12/2019, ritenuto accoglibile e idoneo in relazione al giudizio di complessiva 
adeguatezza dell’offerta prodotta in sede di gara, anche alla luce della dichiarazione di congruità 
espressa dal RUP Arch. Patrizia Giunti con nota prot. 11226 del 21/01/2020 (Consiglio di Stato 
sez. V 16/1/2020 n. 389; TAR Toscana Firenze, Sez. I, 6/9/2018, n. 1171; Cons. Stato, sez. V, 
22 maggio 2015, n. 2581); 
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DATO ATTO che con PEC prot. 242570 del 23/12/2019 la “ITALSCAVI di Alvaro Pratelli 
S.p.a.” ha comunicato che con verbale di assemblea straordinaria a rogito Notaio Dott. Giovanni 
Cerbioni, Repertorio n. 10.265 – Raccolta n. 6859 – Registrato il 19/11/2019 al n. 20830 si è 
proceduto con la trasformazione della società in “ITALSCAVI s.r.l.”, rimanendo invariati il 
codice fiscale 00524560489 e la Partita Iva 00524560489; 

RITENUTO, anche in considerazione delle valutazioni di ammissibilità operate dalla 
giurisprudenza di merito e dall’ANAC, di poter consentire la partecipazione del concorrente alla 
procedura in virtù della libertà degli operatori economici di gestire le modalità organizzative legate 
alla propria collocazione nel mercato e, dunque, di procedere con le riorganizzazioni aziendali 
reputate opportune, fermo restando l’esigenza di garantire, e dunque di verificare prima della 
stipula del contratto, la permanenza del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura; 

CONSTATATO che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali in capo all’operatore 
economico collocatosi al primo posto della graduatoria , “ITALSCAVI s.r.l.”, si sono concluse 
con esito positivo; 

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, 

DETERMINA 

a)		 di aggiudicare a favore dell’operatore economico “ITALSCAVI s.r.l.” con sede in “Scandicci 

(FI),Via del Chese n. 12 – c.a.p. 50018” C.F. e P.I. 00524560489, che ha offerto un ribasso 

percentuale del 35,48 % sull’importo a base d’asta pari ad € 462.195,06 oltre € 21.618,35 per 

oneri per la sicurezza non soggetti, oltre IVA di legge, il contratto relativo ai lavori di 

“rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del polo scientifico 

universitario di sesto fiorentino – manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc.” - CIG 

80317623AD - CUP B91G18000060005, alle condizioni descritte nel Capitolato normativo-

prestazionale e da tutta a documentazione indicata nel Disciplinare come “documentazione 

di gara”; 

b)		 di stipulare con l’aggiudicataria il contratto per l’importo di corrispettivo pari a € 319.826,60 

(trecentodiciannovemilaottocentoventiseieuro/06) IVA di legge esclusa, oltre €. 22.494,01 

per tributi per conferimento a discarica ai sensi dell’art.16 comma 1 lett. b punto 12 del 

D.P.R.207/2010; 

c)		 la spesa trova copertura economica su Scheda 255.504 piano edilizio 

UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.01.01.06 flusso 2020; 
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d)		 la modalità di contabilizzazione del corrispettivo contratto a corpo e a misura ai sensi dell’art. 

3 comma 1 lett. ddddd e lett. eeeee ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del Codice; 

e)		 la presente procedura è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 32 c.9 d.lgs. 50/2016 ai 

sensi del successivo comma 10 lett. a) del suddetto decreto e l’amministrazione si riserva di 

procedere alla consegna anticipata ex art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016; 

f)		 la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, 

comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

g)		 di procedere alla pubblicazione del presente atto e allegati, ai sensi art. 29 d.lgs. 

50/2016/MIT, all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul 

profilo web della Stazione Appaltante, sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara e 

Contratti e sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA, di darne avviso su START 

Il Dirigente Centrale Acquisti 
F.to Dott. Massimo Benedetti 

VISTO
	
Il Responsabile Unità di Processo
	
Servizi Ragioneria e Contabilità
	
F.to Dott. Francesco Oriolo
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