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 “Centrale Acquisti” 

Decreto Dirigenziale Rep. n. 292/2021 Prot n. 73834 del 24/02/2021 
 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

G001_2021 Procedura negoziata, ai sensi art. 36 d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
lavori rimozione, bonifica e sostituzione del manto di copertura in lastre di cemento-
amianto di un annesso al fabbricato denominato “ZOOTECNIA” – Viale delle Cascine 
n. 5 – Firenze. (Cod. Immobile 006.00) dell’Università degli Studi di Firenze.  CUP: 
B14H20002030005.  CIG: ZA12E36B83. Importo complessivo di gara € 30.530,31 + 
IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.004,81 + IVA. Importo 
soggetto a ribasso d’asta €. 18.525,50.  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative 
linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 
degli Studi di Firenze; 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 
15/01/2021 contenente delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 
VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) L. 120/2020; 
VISTO l’art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020 in tema di autorizzazione alla consegna dei 
lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali; 
VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli 
Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di 
comportamento dell’Università degli Studi di Firenze, e il Protocollo di Legalità tra 
Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze ai fini della prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell’ambito degli appalti 
affidati dall’Università del 13 ottobre 2020; 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 
2020 arrecanti “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle 
procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 197/2021 Prot n. 43629 del 04/02/2021, con 
la quale è stata indetta procedura ex art. 36 d.lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento 
dei lavori rimozione, bonifica e sostituzione del manto di copertura in lastre di 
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cemento-amianto di un annesso al fabbricato denominato “ZOOTECNIA” – Viale 
delle Cascine n. 5 – Firenze dell’Università degli Studi di Firenze. 
DATO ATTO che in esecuzione della sopra citata determina la procedura è stata 
pubblicata sul Sistema Telematico Regionale Acquisti START, con n. 01759/2021 in 
data 05/02/2021 e con termine presentazione offerte fissato sino al 18/02/2021; 
VISTO il disciplinare di gara prot. 0044702 del 05/02/2021 pubblicato unitamente alla 
documentazione di gara su sistema telematico START; 
PRESO ATTO del verbale di gara prot. n. 0067282 del 19/02/2021 con cui si dà atto 
di tutte le operazioni di gara, dei risultati della verifica della documentazione 
amministrativa, della fase di apertura delle buste economiche, e della classifica finale 
di gara;  
PRESO ATTO dell’offerta economica del concorrente risultato primo in graduatoria, 
IMPERMEABILIZZAZIONI DI SKERMA PETRIT, sede legale in Cecina (LI), via 
S. Antonio 11 cap 57023, CF SKRPRT63R13Z100C e P.Iva 01918390491, pari a € 
23.251,64 

Ribasso percentuale 39,29 % 

Importo a base di gara al netto dell'IVA€ 18.525,50 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA € 11.246,83 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 469,65 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA € 9.563,11 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA € 12.004,81 

DATO ATTO che il RUP Arch. Luciano D’Agostino ha ritenuto congrua l’offerta 
presentata, come dichiarato con nota prot. 0070771 del 22/02/2021; 
DATO ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;  
 

DETERMINA 
 

a) di disporre l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell’operatore 
economico IMPERMEABILIZZAZIONI DI SKERMA PETRIT, sede legale in 
Cecina (LI), via S. Antonio 11 cap 57023, CF SKRPRT63R13Z100C e P.Iva 
01918390491, per un importo contrattuale pari a € 23.251,64 

Ribasso percentuale 39,29 % 

Importo a base di gara al netto dell'IVA€ 18.525,50 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA € 11.246,83 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 469,65 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA € 9.563,11 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA € 12.004,81 
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b) di apporre espressa condizione risolutiva ipso iure al presente atto in caso di esito 

negativo delle istruende verifiche di legge in ordine ai requisiti generali e speciali 
di contrattualizzazione; 

c) di dare atto che la spesa graverà sui seguenti conti di imputazione finanziaria: 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12MOSATENEO - SCHEDA DI PIANO 
255 CO.01.01.01.05.01.02 flusso 2021 

d) di dare atto che ai sensi del co. 10, lett. b), dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016, il termine 
dilatorio di 35 giorni tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto non trova 
applicazione in quanto trattasi di “affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b)”;  

e) di disporre l’esecuzione, divenuta efficace l’aggiudicazione, degli adempimenti 
necessari ai fini della stipula del contratto nella forma di scrittura privata ai sensi e 
per gli effetti dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;  

f) di procedere alla pubblicazione del presente atto e allegati, ai sensi art. 29 d.lgs. 
50/2016, 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; 

g) di comunicare l’aggiudicazione all’interessato e ai controinteressati. 
 
 
Allegati:  

- verbale di gara  
- dichiarazione di congruità dell’offerta  

 
 
VISTO  
Servizi Ragioneria e Contabilità  
Dott. Francesco Oriolo 
Firmato digitalmente 

Il Dirigente 
 Dott. Massimo Benedetti 

     Firmato digitalmente 
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Spett.le 
Università degli Studi di Firenze 

Centrale Acquisti 
Alla c.a. del Dirigente  

Dr. Massimo Benedetti 
  
 
OGGETTO: G001_2021 Procedura negoziata, ai sensi art. 36 d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori 
rimozione, bonifica e sostituzione del manto di copertura in lastre di cemento-amianto di un annesso al 
fabbricato denominato “ZOOTECNIA” – Viale delle Cascine n. 5 – Firenze. 
CUP: B14H20002030005. CIG: ZA12E36B83. 
 
 

CUP: B14H20002030005   CIG: ZA12E36B83. 
 

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSE E DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA 
 
Il sottoscritto Luciano Antonio D’Agostino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento indicato 
in oggetto 
 

 premessa l’insussistenza di situazioni costituenti motivo di incompatibilità, conflitto di interessi 
o cause di astensione (relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, cause di 
astensione di cui all’ art. 51 c.p.c., incompatibilità di cui alla L. 190/2012), relativamente agli 
operatori economici concorrenti; 

 
 visto il verbale di apertura delle offerte amministrative ed economiche Prot. 67282 del 

19.02.2021, ed esaminata l’offerta prodotta dall’operatore economico SKERMA PETRIT – Via 
Sant’Antonio 11 – CECINA (LI), collocatosi in posizione utile ai fini dell’aggiudicazione del 
contratto, pari al 39,29%; 

 
tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
dichiara l’offerta presentata da SKERMA PETRIT – Via Sant’Antonio 11 – CECINA (LI, congrua e 
sostenibile ai fini della corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento, dunque ammissibile ai  
fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. 
 
Firenze, 22.02.2021 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch Luciano Antonio D’Agostino 
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