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Sezione Amministrativa                                                                                                                                                      Classifica FI.2770 

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 
    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTA la L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTA la perizia n° 13813 relativa ai “Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree a verde e dei 

giardini di tutte le sedi dell’Istituto Universitario Europeo in Firenze – anno 2019” dell’importo complessivo di €. 

450.000,00 dal quadro economico di seguito indicato: 

                                              LAVORI 

Importo lavori a base d’asta €.  406.991,73 MDO  €. 170.319,44   

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.   17.317,08 

           SOMMANO      €.    424.308,81 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE/ 

Fondo di cui all’art. 113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016 €.     8.464,00 

Progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di  

progettazione ed esecuzione (compreso CNPAIA al 4%)   €.   10.650,00 

Contributo A.N.A.C., imprevisti ed arrotondamento  €.     6.577,19 

                             SOMMANO         €.      25.691,19 

                         IMPORTO TOTALE         €.    450.000,00 

 

CONSIDERATO che, con determina a contrarre 03/09/2019 n° 18844 è stato dato incarico al servizio gare e 

contratti ad esperire una gara per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, co.2 del D. Lgs. n° 50/2016, come 

integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalle direttive provveditoriali 17/07/2019 n° 11611 e 23/07/2019 n° 16484, 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il verbale di gara esperita in data 15/10/2019 dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione dell’appalto 

al concorrente “SICILVILLE” S.r.l., con sede in Randazzo (CT), C.F. 04978390872, con un ribasso del 29,853%, 

per l’importo di €. 285.492,49 oltre €. 17.317,08 per costi di sicurezza e, pertanto, per un complessivo di €. 

302.809,57; 

RITENUTO, pertanto, che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione di gara, viene a modificarsi come 

segue: 

                              LAVORI 

              Lavori                           €.   285.492,49 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                     €.     17.317,08   

                  SOMMANO                                                                                                   €.     302.809,57 

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Fondo di cui all’art. 113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016           €.       8.486,18 

Progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di  

progettazione ed esecuzione (compreso CNPAIA al 4%)                       €.    10.639,20 

Contributo A.N.A.C., imprevisti ed arrotondamento                      €.      6.642,24 

                             SOMMANO            €.        25.767,62 

                         IMPORTO TOTALE            €.      328.577,19 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


VISTA la nota 28/10/2019 n° 24758 con cui il R.U.P., Dott. Antonio Ermini, ha provveduto alla verifica, ai sensi 

dell’art.95 co.10, D. Lgs. n° 50/2016, sugli elaborati trasmessi dall’impresa aggiudicataria, nel rispetto di quanto 

previsto all'art. 97, co.5, lettera d); 

VISTO il D.P. 25298 di data 31.10.2019 con il quale sono stati approvati la perizia sopra descritta, il relativo 

Quadro Economico ed il verbale di gara esperita in data 15.10.2019; 

CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori di sfalcio e ripulitura del sottobosco dell’area a verde del 

parco di Villa Il Poggiolo, una delle sedi dell’IUE, sono state rinvenute alcune lastre di amianto il cui smaltimento 

deve essere effettuato ad opera di imprese specializzate;   

VISTA la Determina a contrarre n. 4183 di data 28.02.2020 con la quale è stato approvato l’intervento di “bonifica, 

trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto presso il parco di Villa Il Poggiolo, sede dell’IUE” per 

l’importo di € 500,00 (esente da IVA L. n. 920/1972) ed è stato autorizzato l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i  all’Impresa Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini CAF s.c. a r.l. 

con sede a Firenze; 

VISTA la Lettera di Affidamento Rep. N. 33/2020 di data 9.03.2020 (CIG: Z8D2C575CC) con la quale è stato 

affidato il servizio di “bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto presso il parco di Villa Il 

Poggiolo, sede dell’IUE” alla Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini CAF s.c. a r.l. con sede in Via Pratese n. 

154/156 – Firenze C.F. 00393860481, per l’importo complessivo di € 500,00 (esente da IVA L. n. 920/1972); 

CONSIDERATO che il RUP con nota n. 6812 di data 10.04.2020 ha autorizzato Cooperativa Autotrasportatori 

Fiorentini CAF s.c. a r.l. ad emettere fattura per € 500,00 (esente da IVA L. n. 920/1972), liquidandola; 

VISTA la fattura n. 18/4 di data 16/04/2020 emessa dalla Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini CAF s.c. a r.l. 

per l’importo di € 500,00 (esente da IVA L. n. 920/1972); 

CONSIDERATO che l’intervento sopra descritto trova copertura tra le Somme a Disposizione presenti nel Quadro 

Economico della perizia n. 13813 alla voce “Imprevisti”;  

VERIFICATA la disponibilità dei fondi sul Capitolo 7340 pg 01, in conto residui 2018; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) E’ approvato l’intervento di “bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto presso il 

parco di Villa Il Poggiolo, sede dell’IUE”, dell’importo complessivo di € 500,00 (esente da IVA L. n. 920/1972). 

Art. 2) E’ approvata e resa esecutoria la Lettera di Affidamento Rep. N. 33/2020 dei data 9.03.2020 (CIG: 

Z8D2C575CC) con la quale è stato affidato il servizio sopra descritto alla Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini 

CAF s.c. a r.l. con sede in Firenze - C.F. 00393860481, per l’importo complessivo di € 500,00 (esente da IVA L. n. 

920/1972). 

Art. 3) E’ disposto il pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo di € 500,00 alla Cooperativa 

Autotrasportatori Fiorentini CAF s.c. a r.l.  a fronte dell’emissione della fattura n. 18/4 di data 16/04/2020, 

mediante utilizzo dei fondi presenti sul Capitolo 7340 pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018, con 

accredito sul c.c.b. indicato sulla fattura stessa. 

 

 

IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 
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