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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
Numero della determina Prot. n. 6802 (Repertorio n. 64) 
 
Data della determina:   15/01/2018 
 

Oggetto:  G9 (ex G536 - Rif. Area Edilizia n° 162/2017)   
1 -Determina esito Gara deserta CUP - B14H16000660001  CIG 7298366227 
2 - Determina a contrarre art. 32 c. 2 D. Lgs 50/2016 CUP B14H16000660001  - CIG 7349746245 

 
Contenuto:  gara di appalto telematica MEPA, art. 3 lett. bbbb), 35, co. 1 lett. c D.lgs. 50/16, 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di smaltimento acque reflue a servizio del 
Polo Biomedico denominato “Cubo” posto in viale Pieraccini n. 6 a Firenze (cod. imm. 
062.00).  
1 -Determina esito gara deserta CUP - B14H16000660001  CIG 7298366227 
2 - Determina a contrarre art. 36 c. 2 lett. b D. Lgs 50/2016   
     CUP B14H16000660001  CIG 7349746245 
 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento G536: Riccardo Falcioni 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Costo complessivo pari a 181.203,06 (iva inclusa) 
 - CO. 01.01.02.01.01.06 – UA. A.50000.TECN.SICUR.OPERASICUREZZA.SLA07SICUREZZ 

Allegati Atto: 
Allegato N. 1  - Verbale di gara deserta del  29/12/2017 pagg. 2   
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

Data Pubblicazione atto  
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Obiettivo strategico “Centrale Acquisti” 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la determina di indizione Prot. n. 181287 (Repertorio n. 2062) del 04/12/2017, con la 
quale veniva attivata una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con 
il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di smaltimento acque reflue 
a servizio del Polo Biomedico denominato “Cubo” posto in viale Pieraccini n. 6 a Firenze (cod. imm. 062.00). CUP 
B14H16000660001 - CIG 7298366227 (G536);  

 
PRESO ATTO: 
-  che in esecuzione della suddetta determina, in data 18/12/2017, è stata creata la RDO n. 1821602 con 

invito di n. 15 operatori economici risultati da sorteggio effettuato dalla piattaforma telematica del Mercato 
Elettronico della P.A. (MePA), e che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18.00 
del giorno 28/12/2017; 

- che in data 29/12/2017 si è proceduto all’apertura della gara sul sistema telematico e si è riscontrato 
che nessuno dei n. 15 operatori economici invitati ha rimesso offerta, come da verbale di gara 
(Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, e che pertanto la 
gara sulla piattaforma MePA risulta DESERTA; 

- che al termine delle operazioni il verbale di gara è stato trasmesso al RUP, Arch. Riccardo Falcioni, 
al fine di comunicare l’esito delle operazioni;  

- che in esito alla trasmissione del verbale, il RUP ha proposto alla Centrale Acquisti di procedere 
all’espletamento di una nuova procedura negoziata, avente stesso oggetto, medesimi atti di gara, 
modalità di trasmissione agli operatori economici e criteri di aggiudicazione della procedura andata 
deserta, con invito a tutti gli operatori economici che sulla piattaforma telematica MePA risultano 
iscritti in relazione al pertinente bando “Lavori di manutenzione - edili”;  
  

DATO ATTO che, rispetto alle precedenti disposizioni, rimangono invariati: 
1. il costo complessivo stimato presunto pari ad € 181.203,06 comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 7.119,29 e di IVA al 22%, finanziato mediante 
imputazione sulla scheda n. 159 del Piano Edilizio di Ateneo 
UA.A.50000.TECN.SICUR.OPERASICUREZZA.SLA07SICUREZZ – CO.01.01.02.01.01.06;  

2. tutti gli atti di gara, nonché la modalità di trasmissione degli stessi agli operatori economici da 
invitare attraverso il sistema telematico MePA; 
 

DATO ATTO altresì che il CIG rilevato per la nuova procedura negoziata è 7349746245 
 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente 
richiamate, sentiti il Dirigente Area Edilizia, Arch. Francesco Napolitano ed   il Responsabile Unico del 
Procedimento, Arch. Riccardo Falcioni ed accertato che nulla osta circa le procedure da attivare, il 
sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento di gara e contratto: 
 

DETERMINA 
 

1. che la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), da aggiudicare 
con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di 
smaltimento acque reflue a servizio del Polo Biomedico denominato “Cubo” posto in viale Pieraccini n. 6 a 
Firenze (cod. imm. 062.00) CUP B14H16000660001 - CIG 7298366227 (G536), pubblicata su 
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MePA in data 18/12/2017 (RDO n. 1821602), decorso il termine per la presentazione delle 
offerte, è andata deserta come da verbale di gara (allegato n. 1), parte integrante e sostanziale 
della presente determina;  

2. di attivare per quanto sopra una nuova procedura negoziata telematica, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione della rete di smaltimento acque reflue a servizio del Polo Biomedico denominato “Cubo” posto in 
viale Pieraccini n. 6 a Firenze (cod. imm. 062.00). CUP B14H16000660001 - CIG  7349746245 (G9, ex 
G536), contenente i medesimi atti di gara, modalità di trasmissione agli operatori economici e 
criteri di aggiudicazione della procedura andata deserta, con invito a tutti gli operatori 
economici che sulla piattaforma telematica MePA risultano iscritti in relazione al pertinente 
bando “Lavori di manutenzione  - edili”; 

3. che il costo complessivo stimato presunto pari ad € 181.203,06 comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 7.119,29 e di IVA al 22%, finanziato mediante 
imputazione sulla scheda n. 159 del Piano Edilizio di Ateneo 
UA.A.50000.TECN.SICUR.OPERASICUREZZA.SLA07SICUREZZ – CO.01.01.02.01.01.06;  

4. di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di 
Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016;  

 
 

f.to IL Dirigente 
Dott. Massimo Benedetti 
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    Allegato 1                                                          

VERBALE DI GARA  

G536 – (Rif. Area Edilizia n° 162/2017) gara di appalto telematica MEPA, art. 3 lett. bbbb), 35, co. 1 lett. 

c D.lgs. 50/16, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di smaltimento acque reflue a servizio del Polo 

Biomedico denominato “Cubo” posto in viale Pieraccini n. 6 a Firenze (cod. imm. 062.00).  

CUP – B14H16000660001                              

CIG – 7298366227 

Importo base € 141.407,81 per lavori oltre € 7.119,29 oltre IVA al 22%  

Scadenza presentazione offerte: ore 18:00 del 28/12/2017. 

L’anno duemiladiciassette, questo giorno ventinove del mese di dicembre, in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 

10.00, alla presenza della Dott.ssa Donatella Alfieri Afferente all’Obiettivo stategico “Centrale Acquisti”e della 

Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo- Afferente all’Obiettivo stategico “Centrale Acquisti”, si procede 

all’apertura telematica su  MePA della documentazione amministrativa inerente la procedura in oggetto. 

Non assiste ai lavori nessun soggetto in rappresentanza delle imprese concorrenti. 

Si dà preliminarmente atto che con Decreto Dirigenziale Repertorio n. 2062/2017 Prot n. 181287 del 

04/12/2017: 

1. È stata attivata una gara di appalto telematica MePA, art. 3 lett. bbbb), 35, co. 1 lett. c D.lgs. 50/16, 

mediante procedura negoziata,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio del 

prezzo più basso, avente per oggetto lavori di realizzazione della rete di smaltimento acque reflue a 

servizio del Polo Biomedico denominato “Cubo” (G536). 

2. Che in data 18/12/2017 è stata creata la RDO n. 1821602 con invito di n. 15 operatori economici 

risultati da sorteggio effettuato dalla piattaforma telematica, come da RDO (Allegato 1). 

3.  Che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 18.00 del giorno 28/12/2017; 

Alle ore 10.05 si da inizio alle operazioni che si svolgono secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara, 

mediante procedura telematica, e si accerta, tramite la piattaforma MePA, che entro le ore 18:00 del giorno 

28/12/2017, termine concesso per la presentazione delle offerte, nessuno degli operatori invitati mediante 

sorteggio ha partecipato alla gara. 
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Non essendo pervenuta nessuna offerta, la piattaforma telematica MePA ha dato come esito “nessun offerta è 

stata presentata” (Allegato 2). 

Al termine delle operazioni si trasmette il presente  verbale  al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) al fine di prendere 

atto che la gara è deserta. 

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

Letto, confermato e sottoscritto: 

f.to Il Funzionario 

Dr.ssa Donatella Alfieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Dati generali della procedura

Numero RDO: 1843810
Descrizione RDO: G9 Affidamento dei lavori di

realizzazione della rete di
smaltimento acque reflue a
servizio del Polo Biomedico

denominato “CUBO” posto in viale
Pieraccini n. 6 a Firenze “a corpo” -

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Numero di Lotti: 1

Unita' di misura dell'offerta
economica:

Percentuali al rialzo
Amministrazione titolare del

procedimento
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

FIRENZE
01279680480

Piazza San Marco 4 FIRENZE FI
Punto Ordinante MASSIMO BENEDETTI

Soggetto stipulante Nome: MASSIMO BENEDETTI
Amministrazione: UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI FIRENZE
Codice univoco ufficio - IPA 5F1SMO
Inizio presentazione offerte: 16/01/2018 16:13

Termine ultimo presentazione
offerte:

29/01/2018 10:00
Temine ultimo richieste di

chiarimenti:
24/01/2018 10:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
27/04/2018 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
45

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore

del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria

della Richiesta di Offerta
Segnalazione delle offerte

anomale:
si
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Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto G9 Affidamento dei lavori di
realizzazione della rete di

smaltimento acque reflue a
servizio del Polo Biomedico

denominato “CUBO” posto in viale
Pieraccini n. 6 a Firenze “a corpo”

CIG 7349746245
CUP B14H16000660001

Percentuali al rialzo richieste PERCENTUALE A BASE D'ASTA
(Peso: 1,00)

Dati di consegna "Cubo" - Polo Biomedico - viale
Pieraccini, 6 Firenze

Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Piazza
San Marco n. 4Firenze - 50121 (FI)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
141407,810

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG1 - Edifici civili e industriali -
lavori rete smaltimento acque

reflue "Cubo"
Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 Costi della

manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso
0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

CAPITOLATO G9 Affidamento dei 2 Capitolato Tecnico
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TECNICO lavori di
realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

Vs Im Ct.pdf
(227.93KB)

DGUE Gara G9 Schema
Formulario
Dgue.docx
(84.56KB)

analisi nuovi prezzi G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

Cubo Smaltimenti
Analisi Nuovi

Prezzi.pdf (1.8MB)

capitolato speciale di
appalto

G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

G9 Capitolato
Speciale D
Appalto.pdf
(202.7KB)

computo metrico G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

Cubo Smaltimenti
Computo

Metrico.pdf
(1.08MB)

computo metrico
estimativo

G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
Cubo Smaltimenti
Computo Metrico

Estimativo.pdf
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rete di smaltimento
acque reflue a

servizio del Polo
Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

(1.11MB)

cronoprogramma dei
lavori

G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

8 Vs
Cornoprogramma

Im Cl.pdf
(175.93KB)

disciplinare Gara G9 Disciplinare.pdf
(316.83KB)

domanda di
partecipazione

Gara G9 Modello
Domanda Di

Partecipazione.docx
(112.11KB)

elenco prezzi unitari G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

Cubo Smaltimenti
Elenco Prezzi

Unitari.pdf
(807.61KB)

modello integrativo
domanda

partecipazione
avvalimento

Gara G9 Modello
Integrativo
Domanda

Partecipazione In
Caso Di

Avvalimento.docx
(40.11KB)

modello integrativo
domanda

partecipazione
avvalimento art. 110

Gara G9 Modello
Integrativo
Domanda

Partecipazione
Avvalimento
Art110.docx
(43.93KB)
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modello integrativo
domanda

partecipazione
consorzi

Gara G9 Modello
Integrativo
Domanda

Partecipazione
Consorziata.docx

(59.84KB)
piano di sicurezza e

coordinamento
G9 Affidamento dei

lavori di
realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

6 Vs Piano
Sicurezza E

Coordinamento Im
Psc.pdf (341.99KB)

piano manutenzione G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

7 Vs Piano
Manutenzione Im

Pm.pdf (254.06KB)

planimetria G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

41 Planimetria Vs
Im01.pdf (3.78MB)

relazione di calcolo G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

3 Relazione Calcolo
Vs Im Rc.pdf
(433.42KB)
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relazione tecnica G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

3 Relazione Tecnica
Vs Im Rt.pdf
(195.64KB)

schema altimetrico G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

42 Schema
Altimetrico Vs

Im02.pdf
(308.86KB)

schema di contratto Gara G9 Schema
Contratto Scrittura
Privata Integrativo
Rdo Mepa2.docx

(105.04KB)
stima oneri sicurezza G9 Affidamento dei

lavori di
realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

61 Vs Stima Oneri
Sicurezza Im

Sos.pdf (190KB)

validazione del
progetto esecutivo

G9 Affidamento dei
lavori di

realizzazione della
rete di smaltimento

acque reflue a
servizio del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO” posto in
viale Pieraccini n. 6
a Firenze “a corpo”

Cubo Smaltimenti
Velidazione

Progetto
Esecutivo.pdf

(1.48MB)
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Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
DGUE Gara Amministrativa Invio

telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

No

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

cauzione
provvisoria e
dichiarazione
impegno del
fideiussore

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

certificazione
ISO

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo Si

domanda di
partecipazione

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

modello
integrativo
domanda

partecipazione
avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

modello
integrativo
domanda

partecipazione
avvalimento art.

110

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

modello
integrativo
domanda

partecipazione
consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

schema di Gara Amministrativa Invio Obbligatorio Si

7/8

Data Creazione Documento: 16/01/2018 04:13 Pagina 7 di 8



contratto
integrativo

telematico
con firma
digitale

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

G9
Affidamento
dei lavori di

realizzazione
della rete di
smaltimento
acque reflue

a servizio
del Polo

Biomedico
denominato

“CUBO”
posto in

viale
Pieraccini n.
6 a Firenze
“a corpo”

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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