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Il Dirigente

 Decreto n. 1390 
  Anno 2020 
  Prot. 202455 del 24/11/2020 

OGGETTO: n.  588_ 2020 “Progetto definitivo per l'istallazione di una tendostruttura nel 

Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la Didattica 

nelle more della realizzazione degli interventi strategici programmati.  

Verifica preventiva di interesse archeologico . Servizio di indagine archeologica”. 

 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma c.2 lett. a) del d. lgs.50/2016. 

AGGIUDICAZIONE 

CUP B93H20000500001 -CIG ZE22E740D5          Azione AZ 2212-CVD  - Rif  n. 290.2/2020 

PRESO ATTO CHE 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2019 è stato approvato il

piano edilizio triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori

2020 e ss.mm.ii;

- con D.D. rep. 1132 prot. 151715 del 05.10.2020 è stata approvata l’indizione di una

procedura negoziata per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del

D.lgs n.50/2016, del servizio in oggetto con la Società Cooperativa Archeologica ARA e

P.IVA 00994100527 con sede in Via Montarioso 10- 53035 Monteriggioni (SI) per un

importo a base d’asta di € 4.508,90 oltre IVA al 22% e la consegna in via d’urgenza del

servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 8, comma 1,

lettera “a” della legge 120/2020;

- con lettera Prot n. 167499 del 23/10/2020, trasmessa per PEC, è stata invitata la

Società Cooperativa Archeologica ARA e P.IVA 00994100527 con sede in Via

Montarioso 10- 53035 Monteriggioni (SI) a rimettere la propria offerta economica per il

servizio descritto in premessa;

VISTO 

- l’offerta della Società Cooperativa Archeologica ARA e P.IVA 00994100527 con sede in

Via Montarioso 10- 53035 Monteriggioni (SI), pervenuta con PEC del 26/10/2020 prot.

168509 del 26/10/2020, che ha offerto un ribasso del 22,81% sull’importo a base d’asta
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di € 4.508,90 oltre IVA al 22% per un importo contrattuale di € 3.480,42 oltre IVA al 22% 

per un importo complessivo di € euro 4.246,11. (all.1) 

- la relazione del Responsabile del Procedimento e la dichiarazione di congruità 

dell’offerta (All. A); 

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.D. rep. 326 del 25/02/2019; 

 

tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Marco Quarta 

 

APPROVA 

l’aggiudicazione del servizio di indagine archeologica relativa alla realizzazione di n. 

2 saggi archeologici nell’ambito del progetto definitivo per l'istallazione di una 

tendostruttura nel polo scientifico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la 

carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi 

strategici programmati alla Società Cooperativa Archeologica ARA e P.IVA 

00994100527 con sede in Via Montarioso 10- 53035 Monteriggioni (SI,) che ha 

offerto un ribasso del 22,81% sull’importo a base d’asta di € 4.508,90 oltre IVA al 22% per 

un importo contrattuale di € 3.480,42 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 

euro 4.246,11. (all.1) 

L'importo totale pari ad € euro 4.246,11 trova copertura n. 290 sui fondi 

UA.A.50000.TECN.EDIL OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA CO.01.01.02.06.01.02 Flusso 

2020 

 

sc/ 

 

F.to Il Dirigente 
Arch. Francesco Napolitano 
 

Visto di regolarità contabile 

Dott. Francesco Oriolo 

 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 202455 Rep. n. 1390 del 
24/11/2020. 
 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto Dirigenziale in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia – Piazza Indipendenza n. 8 – 50129 Firenze. 
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