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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G066_2021 Affidamento dei lavori relativi al restauro e risanamento conservativo 

dell’immobile denominato “Villino La Pace“   ubicato all’interno del complesso di Arcetri-

Largo Fermi 2- Firenze. (cod. Imm 50.00), ai sensi dell’art. 63, come modificato dall'art. 8 

comma 7 legge n. 120 del 2020, articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021 e 

art. 36 c.2 lett.c del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, così come modificato con il 

D.L. n. 77/2021, senza previa pubblicazione di un bando di gara; l’ importo complessivo è pari 

a € 326.958,96  di cui € 22. 532,34   per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di 

legge.  CUP   B18B21000030001   CIG   9074507811      (Scheda di piano 255,6).  Determina di 

aggiudicazione   

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; 

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); 

VISTA 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. 97/2022, prot. n. 19305 del 28/01/2022, per l’affidamento dei lavori  relativi 

al restauro e risanamento conservativo dell’immobile denominato “Villino La Pace“ ubicato 

all’interno del complesso di Arcetri-Largo Fermi 2- Firenze. (cod. Imm 50.00), ai sensi dell’art. 63, 
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come modificato dall'art. 8 comma 7, legge n. 120 del 2020, articolo 52, comma 1, lettera a)  della 

legge n. 108 del 2021 e art. 36 c.2 lett.c del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, così come 

modificato con il D.L. n. 77/2021, senza previa pubblicazione di un bando di gara , per un importo 

complessivo pari a € 326.958,96  di cui € 22.532,34  per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un importo soggetto a ribasso d’asta di €. 304.426,62, oltre Iva di legge. CUP   

B18B21000030001  CIG  9074507811, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo; 

DATO ATTO che la procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement START 

con ID 002577/2022, con termine iniziale di presentazione delle offerte  il giorno 16 febbraio 2022 

ore 15,00 e scadenza  del termine il giorno 03 marzo ore 15,00; 

PRESO ATTO che alla procedura sono stati invitati n. 5 operatori economici individuati, tramite 

sorteggio telematico, tra coloro che hanno risposto all’Avviso di manifestazione di interesse 

pubblicato in Albo Ufficiale al prot. n. 301663 del 15 novembre 2021, Rep. Albo ufficiale n. 13313 

e precisamente: 

Ragione sociale Partita IVA

1. ECO BEL. FER. S.R.L. 03831400613

2. Edilmassimo S.r.l. 01836501005

3. GIO.FE.MI. di Zuccaro Biagio e 

Michele snc  02093030654

4. RICCIO COSTRUZIONI SOC. 

COOP.  07436730639

5. UNYON CONSORZIO 

STABILE SCARL 14341341007

 

PRESO ATTO del Verbale di apertura delle buste amministrative ed economiche, trasmesso al RUP 

con prot. n. 53767 del 9 marzo 2022, repertorio verbali n.328/2022 (agli atti del procedimento), da 

cui risulta che ha rimesso offerta  il seguente operatore economico: 

Unyon Consorzio Stabile  scarl, via Leonardo da Vinci 5 Scafati (SA) , che ha presentato 

un’offerta economica così composta : 
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Importo offerto al netto dell'IVA pari a € 228.654,83; 

 Ribasso percentuale sull´importo soggetto a ribasso : 24,89 % , di cui oneri di sicurezza afferenti 

l'impresa al netto dell'IVA pari a € 11.150,00, di cui costi di manodopera al netto dell'IVA pari a € 

128.250,00;  

 Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA pari a € 22.532,34, per un importo totale 

offerto al netto dell’IVA di € 251.187,17; 
 

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;  

VISTA la dichiarazione di accettabilità  dell’offerta resa dal Responsabile Unico del Procedimento 

con nota  registrata al prot. n. 52593/2022 del 8 marzo 2022; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee), 

nella forma della scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14  del d.lgs. 50/2016  alle condizioni 

previste nel Progetto posto a base di gara e dell’offerta economica rimessa dall’aggiudicatario; 

PRESO ATTO CHE  alcune verifiche di legge sono in corso di definizione, e che pertanto il 

presente atto è sottoposto a condizione risolutiva espressa in caso di esito negativo 

ciò premesso  

DECRETA 

a) di aggiudicare la presente procedura d’appalto all’operatore economico Unyon Consorzio 

Stabile scarl,   via Leonardo da Vinci 5 Scafati (SA) , p. iva 14341341007, che ha presentato 

un’offerta economica così composta :  

  Importo offerto al netto dell'IVA pari a € 228.654,83; 

Ribasso percentuale sull´importo soggetto a ribasso : 24,89 % , di cui oneri di sicurezza 

afferenti l'impresa al netto dell'IVA pari a € 11.150,00, di cui costi di manodopera al netto 

dell'IVA pari a € 128.250,00;  

Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA pari a € 22.532,34, per un importo totale  

offerto al netto dell’IVA di € 251.187,17; 
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che la spesa per l’esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a € 251.187,17 di 

cui € 22.532,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge,  per un 

totale di €276.305,89, graverà sui fondi : 

   

 UA.A.50000. TECN. EDIL  CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2022 scheda di P.E 255,6: 

 per € 150.000,00:  OPERA10.EE10MOSLAPACE (INFN) 
 per € 126.305,89:  OPERA12.EU12MOSLAPACE 
 l'eventuale contributo ANAC graverà sui fondi 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12MOSLAPACE CO.01.01.02.06.01.02 scheda 
di P.E. 255,6 

b) di procedere alla contrattualizzazione nella forma della   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; 

c) 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; 

d) che il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva in attesa dell’esito delle 

verifiche di legge; 

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 dell’ art. 29  D.lgs. 50/2016 e  D. 

Lgs 33/2013; 

     

               

   Il Dirigente 

       Dott. Massimo Benedetti  
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