
 

 
 

 

 
Area Affari Generali e Legali 

“Centrale Acquisti” 
 

 

 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

Numero della determina: Rep. n.36/2020 Prot n. 7397 del 15.01.2020 

 

Data della determina 15.01.2020 

 

Oggetto: G061_2019 Determina di aggiudicazione procedura ai sensi dell’art. 36 co.2 D. Lgs 50/2016  

  

Contenuto: G061_2019 Affidamento ex art. 36 co.2 D. Lgs 50/2016 del contratto di appalto dei lavori 
di realizzazione di un sistema di autosicurezza per la pericolosità idraulica (paratie) per gli edifici dei 
Centri di Competenza (VALORE, BIOBANCA, RISE B, CERM TT), OPEN LAB e Complesso 
dell’Incubatore nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino. CUP: B96E18000080001   CIG: 
8032587C7A. 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Maria Luisa Ugolotti  –   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: Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: Importo complessivo 
a base di gara: 
Scheda 255.507 piano edilizio UA.A.50000.TECN.EDIL.  CO.01.01.02.01.01.06 flusso 2020 

 

Allegati Atto: 
 

Allegato N. 1. – Verbale di gara n. 3 - apertura offerta economica  
   

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
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IL DIRIGENTE 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

Firenze; 

VISTA la propria determina n. 1661/2019 (Prot. n. 189238) del 22.10.2019 di indizione della “procedura 

G061_2019 per l’affidamento ex art. 36 c.2 lett.b) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, dei lavori di 

realizzazione di un sistema di autosicurezza per la pericolosità idraulica (paratie) per gli edifici dei Centri di 

Competenza (VALORE, BIOBANCA, RISE B, CERM TT), OPEN LAB e Complesso dell’Incubatore nel 

Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino. CUP: B96E18000080001   CIG: 8032587C7A, per un importo 

complessivo di appalto pari a € 135.012,71 oltre IVA di cui € 4.388,71 oltre IVA per oneri sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta, da attivare sulla piattaforma di negoziazione START e da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo, mediante ribasso unico e fisso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. a) del Codice; 

RICHIAMATA altresì la propria determina n. 2054 (prot.n.232508) del 10.12.2019 di 

ammissione/esclusione alla successiva fase di gara di apertura delle offerte economiche; 

DATO ATTO dell’esclusione degli operatori economici: 

➢ CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L.,  

➢ FABBRO CATERINO ANGELO 

per le motivazioni specificate nella suddetta determina, e dell’ammissione alla fase successiva di gara 

del solo operatore economico: 

➢ ITALIANA APPALTI SRL, impresa con sede legale in Pescasseroli (AQ), 67032 S.S. 83 

Marsicana Km. 40+350 snc, CF/P.IVA 01892410661  

VISTO il verbale di apertura dell’offerta economica, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto (allegato n.1); 

PRESO ATTO del contenuto dell’offerta economica prodotta dal concorrente ammesso; 

VISTA la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente ITALIANA APPALTI SRL, con sede 

legale in Pescasseroli (AQ), 67032 S.S. 83 Marsicana Km. 40+350 snc, CF/P.IVA 01892410661 che ha 

offerto un ribasso percentuale unico e fisso sull’importo a base di gara del 14,16%, per un importo al 

netto dell’IVA pari ad € 112.127,64 oltre a oneri di sicurezza al netto dell’IVA pari a € 4.388,71, per un 

totale complessivo di € 116.516,35 oltre IVA; 
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PRESO ATTO della valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, pervenuta con mail del 

07.01.2020, in merito alla congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 co.6 del D.lgs. 50/2016, 

contestualmente alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, ai sensi della L. 190/2012, 

con la quale pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possa influire 

sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta; 

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

autocertificati in sede di gara, sono in corso, e che, pertanto, l’aggiudicazione diverrà esecutiva all’esito 

positivo delle stesse; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto alla Centrale Acquisti, Responsabile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 5 della L. 241/90 del Procedimento in oggetto, limitatamente all’endoprocedimento di 

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

intendono integralmente richiamate, tenuto conto del verbale (all.1) e dell’offerta economica 

presentata dall’aggiudicatario, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 

richiamate 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare all’impresa Italiana Appalti srl, con sede legale in Pescasseroli (AQ), 67032 S.S. 83   

Marsicana Km. 40+350 snc, CF/P.IVA 01892410661  l’affidamento dei lavori di realizzazione di 

un sistema di autosicurezza per la pericolosità idraulica (paratie) per gli edifici dei Centri di 

Competenza (VALORE, BIOBANCA, RISE B, CERM TT), OPEN LAB e Complesso 

dell’Incubatore nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, alle condizioni contrattuali 

previste dagli atti di gara, integrate dall’offerta economica proposta dalla medesima aggiudicataria 

(applicazione del ribasso percentuale unico e fisso del 14,16% sull’importo a base di gara per un 

importo pari a € 112.127,64, al netto degli oneri per la sicurezza (€ 4.388,71) e degli oneri fiscali 

(IVA aliquota 22%) per un importo contrattuale complessivo di euro €  116.516,35 oltre IVA.  

2. di dare atto che l’importo di corrispettivo contrattuale complessivo, pari ad € 116.516,35 

comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 4.388,71), oltre oneri fiscali (IVA 

aliquota 22% ), troverà copertura finanziaria sui fondi (come indicato nel provvedimento di indizione): 

- Scheda 255.507  piano edilizio UA.A.50000.TECN.EDIL  CO.01.01.02.01.01.06 flusso 2020; 
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3. la presente procedura non è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 32 co.9 D.lgs 50/2016 

in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del suddetto decreto; 

4. la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 co. 

14 del D.lgs 50/2016; 

5. di disporre la comunicazione dell’aggiudicazione a mezzo pec, ai sensi dell’art. 76 co. 5 del 

D.lgs 50/2016, e la pubblicazione dell’esito finale sul telematico START; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati,  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 

50/2016/MIT, sull'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.  

 

                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                   f.to          Dott. Massimo Benedetti 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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G061 Art. 36 co.2 lett. b) D.lgs. 50/2016: GARA APPALTO TELEMATICA START per l’individuazione di un 

operatore economico per la realizzazione di un sistema di autosicurezza per la pericolosità idraulica (paratie) per 

gli edifici dei Centri di Competenza (VALORE, BIOBANCA, RISE B, CERM TT), OPEN LAB e Complesso 

dell’Incubatore nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino. Importo complessivo € 135.012,71, di cui € 

130.624,00 per lavori soggetti a ribasso e € 4.388,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

CUP: B96E18000080001 

CIG: 8032587C7A  

 

VERBALE N. 3 SEDUTA PUBBLICA DEL 13/12/2019 

Addì 13/12/2019 alle ore 09:30 presso i locali della Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di 

Firenze, in Firenze via Gino Capponi n. 7, alla presenza delle seguenti unità di personale afferenti 

all’ufficio Centrale Acquisti: Donatella Alfieri, si procede in seduta pubblica all’apertura ed all’esame 

delle offerte economiche dei concorrenti ammessi generate dalla piattaforma telematica START.  

Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 

Si procede preliminarmente con l’inserimento sul portale telematico dell’esclusione dei concorrenti 

FABBRO CATERINO ANGELO e CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. 

CONS. A R.L, a seguito di determina dirigenziale prot. n. 232508 rep. n. 2054 del 10.12.2019, e con 

l’approvazione della documentazione amministrativa del concorrente ITALIANA APPALTI S.R.L. 

con conseguente ammissione di questa ultima al proseguo della gara. 

Si procede poi con l’apertura ed esame dell’offerta economica della sola impresa ammessa, con il 

seguente esito: 

➢ ITALIANA APPALTI SRL 

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 14,16 % 

Importo offerto al netto dell'IVA: 112.127,64 Euro 

Di cui oneri di sicurezza afferenti l’impresa al netto dell'IVA: Euro 560,64 

Di cui costi di manodopera al netto dell’IVA: Euro 81.676,88 

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell’IVA di Euro 4.388,71 

Importo finale totale offerto al netto dell’IVA: Euro 116.516,35 

Al termine dell’esame della documentazione economica, si dà atto che il primo, nonché unico, in 

graduatoria provvisoria è l’impresa ITALIANA APPALTI S.R.L., che ha offerto un ribasso 
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percentuale unico e fisso del 14,16% sull’importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di 

€ 116.516,35 oltre IVA di legge.  

Come previsto dall’art. 97 co. 3 bis del D.lgs. 50/2016, non si procede al calcolo di cui al comma 2 

bis poichè il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.  

L’esame delle offerte economiche si conclude alle ore 09:45 con l’approvazione finale dei documenti 

presenti a sistema del concorrente ammesso. 

La seduta viene dichiarata conclusa ed il presente verbale sarà trasmesso al R.U.P. per le valutazioni 

del caso. 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali 

accessi agli atti ai sensi dell’art. 22 L. 241/90, sul sistema telematico. 

Il presente verbale composto di n. 2 pagine, privo di allegati, è redatto in unico esemplare. 

dott.ssa Donatella Alfieri  

f.to       
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