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DECRETO DIRIGENZIALE 
 
Decreti Dirigenziali Repertorio n. 1716/2021 Prot n. 334894 del 17/12/2021 

 

G059_2021 Decreto di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori relativi allo STRALCIO 
FUNZIONALE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI ECCELLENZA DEL 
DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE, SPETTACOLO 
SAGAS E DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA DILEF nell’ambito dei lavori di 
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EDIFICI DELLA BIBLIOTECA 
UMANISTICA IN PIAZZA BRUNELLESCHI n. 4 - (cod. imm. 017.00), mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 
120/2020, per un importo complessivo pari a € 978.529,08 di cui € 116.582,03 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge. CUP B17B14000230001 CIG 900109850C 

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) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

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; 

RICHIAMATO il decreto di indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del 
d.lgs. 120/2020, rep. n. 1583/2021, prot. n. 319684 del 01/12/2021, per l’affidamento dei lavori 
relativi allo stralcio funzionale per l’attuazione dei Progetti di Eccellenza del Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo SAGAS e del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
DILEF nell’ambito dei Lavori di restauro e riqualificazione del complesso di edifici della Biblioteca 
Umanistica in Piazza Brunelleschi n. 4 - (Cod. Imm. 017.00), mediante procedura negoziata senza 
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previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020, per 
un importo complessivo pari a € 978.529,08 di cui € 116.582,03 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre Iva di legge, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo; 

DATO ATTO che l’Avviso per Manifestazione di interesse è stata pubblicato sul portale di e-
procurement START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) il 20/09/2021, n. 
19859/2021, con scadenza presentazione istanze alle ore 16:00 del giorno 05/10/2021; 

PRESO ATTO che alla procedura sono stati invitati n. 10 operatori economici individuati, tramite 
sorteggio telematico, tra coloro che hanno risposto all’Avviso di manifestazione di interesse di cui 
pubblicato in Albo ufficiale di Ateneo al rep. n. 10267/2021 prot. n. 240829 del 20/09/2021, e 
segnatamente: 

1. Costruzioni Cinquegrana Srl p.iva 03736611215 

2. Costruzioni Vitale Srl p.iva 03931011211 

3. Flooring Dei F.Lli Messina Srl p.iva  01303130635 

4. G.B. Costruzioni Di Bossio Gennaro S.R.L. Uni Personale p.iva 03296660784 

5. Izzo Mario Costruzioni S.R.L. p.iva 03731441212 

6. Loa Costruzioni Srl p.iva 01697680674 

7. Macoser Srl p.iva 02710430410 

8. Paolucci Costruzioni S.R.L. p.iva 00206090706 

9. Piacenti S.P.A. p.iva 02016910974 

10. Tf Costruzioni Srl p.iva 11418381007 

DATO ATTO che la procedura di gara è stata pubblicata sul sul portale di e-procurement START 
(Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana), con ID 26296/2021, con termine iniziale 
presentazione il giorno 01/12/2021 ore 17:00 e scadenza termine il giorno 16/12/2021 ore 12:00; 

PRESO ATTO del Verbale di apertura delle buste amministrative ed economiche, trasmesso a 
questo dirigente e al RUP con nota prot. n. 334053 del 16/12/2021 (agli atti del procedimento), da 
cui risulta che hanno rimesso offerta seguenti operatori economici: 

1. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. 

2. TF COSTRUZIONI SRL 

3. FLOORING DEI F.LLI MESSINA SRL 
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4. COSTRUZIONI VITALE SRL 

5. ATI PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. - PUNTO IMPIANTI S.R.L. 

CONSIDERATO che l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
del D.lgs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara con 
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte economiche che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 
2-ter dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a 5, ai sensi dell’art. 1 co. 3 della Legge 120/2020; 

DATO ATTO che, in applicazione della c.d. “esclusione automatica” risulta pertanto esclusa 
l’offerta del concorrente TF Costruzioni SRL, avendo offerto un ribasso percentuale superiore alla 
soglia di anomalia; 

VISTA la classifica di gara da cui risulta prima classificata non anomala l’offerta dell’operatore 
economico FLOORING dei F.lli Messina SRL che ha offerto il ribasso percentuale del 28,11%  che 
sarà applicato sull’elenco prezzi ai fini dell’individuazione del corrispettivo contrattuale; 

VISTA la dichiarazione di sostenibilità dell’offerta resa Responsabile Unico del Procedimento con 
annotazione registrata al prot. n. 334053 del 16/12/2021; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. 
ddddd) e lett. eeeee), nella forma della scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016 
condizioni previste nel Progetto posto a base di gara e dell’offerta economica rimessa 
dall’aggiudicatario; 

ciò premesso 

DECRETA 

a) di aggiudicare la presente procedura d’appalto all’operatore economico FLOORING dei F.lli 
Messina SRL, con sede legale in Milano (MI), 20133 Piazza Adigrat 2, P.IVA 01303130635 che 
ha offerto il ribasso percentuale del 28,11%  che sarà applicato sull’elenco prezzi ai fini 
dell’individuazione del corrispettivo contrattuale; 

b) che la spesa per l’esecuzione dei lavori pari per un importo complessivo pari a € 978.529,08 di 
cui € 116.582,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge e la spesa 
relativa al pagamento del contributo di gara ANAC di euro 375,00, grava sulla scheda di Piano 
Edilizio n. 93,3 , sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL flussi 2021 e oltre, di cui: 

- SAGAS € 586.926,92 per: 

€ 250.000,00 su OPERA10.EE10DAULESAGAS  CO.D01.01.02.06.01.02 
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€ 336.926,92 su: 

- per € 112.160,39  OPERA7UNIFI.EU07BRUNELLEPOZZO CO.01.01.02.06.01.02 

- per €  224.766,53 OPERA12.EU12BRUNELLEPOZZO CO.01.01.02.06.01.02 

- DILEF € 489.455,56 per: 

- € 300.000,00 SU OPERA10.EE10DBIBLDILEF  CO.D01.01.02.06.01.02 

- € 31.140,91 OPERA7UNIFI.EABRUNELLEPOZZO CO.A01.01.02.06.01.02 

- € 158.314,65 OPERA12.EU12BRUNELLEPOZZO CO.01.01.02.06.01.022022 

c) di procedere alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 
dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni previste nel Progetto posto a base di 
gara e dell’offerta economica rimessa dall’aggiudicatario; 

d) che ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 la Stazione appaltante si riserva la 
consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione e 
della stipula del contratto d’appalto; 

e) 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” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT 
SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs 
33/2013; 

f) di procedere alla comunicazione ai concorrenti del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 
co. 2 bis, nelle forme di cui al successivo co. 6; 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento 
nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o 
incompatibilità. 

     
                 Il Dirigente 
       f.to Dott. Massimo Benedetti  


