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                                          Prot. n. 27421 del 27/04/2018 

 

Il Dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione  

 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università”; 

Visti lo Statuto dell’Università di Pisa, D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 e s.m.i. e il 

Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 5 agosto 2013, n. 28451; 

Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, D.R. n. 

49150 del 22 dicembre 2015, e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

di Pisa n. 177 del 10/06/2016, con la quale è stato stabilito che, nelle more della revisione 

del Titolo VIII “Attività negoziale” del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, le disposizioni di cui al predetto Titolo VIII del vigente 

Regolamento e le relative disposizioni attuative continuano ad essere applicate se non in 

contrasto con le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Visti il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Codice dei Contratti Pubblici, il D.P.R. 

5/10/2010 n. 207 e s.m.i, per le parti ancora in vigore, e il Dlgs 81/08 “attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro”; 

Visto il provvedimento prot. n. 9961 del 28/02/2017 con il quale il Direttore Generale ha 

attribuito al sottoscritto, Dott. Stefano Suin l’incarico di Dirigente presso la Direzione 

Edilizia e Telecomunicazione; 

Viste la disposizione del Direttore Generale prot. n. 9961 del 28/02/2017 con la quale è 

stato attribuito alla Dott.ssa Elena Perini l’incarico di Dirigente della Direzione Gare 

Contratti e Logistica competente per la gestione delle procedure di gara per l’affidamento di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per importi maggiori o uguali a € 40.000,00, 

da svolgersi anche in modalità telematica, e la disposizione del Direttore Generale prot. n. 

19503 del 19/04/2017 che ha disposto l’operatività dal 20 aprile 2017 della Direzione in 

parola, l’attivazione delle posizioni organizzative e l’attribuzione degli incarichi; 

Vista la disposizione dirigenziale prot. n. 54130 del 25/10/2017 con la quale è stato 

autorizzato l’esperimento della gara mediante l’indizione di una procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di “Restauro e Risanamento conservativo di pavimentazione in 

resina ai piani primo, secondo e terzo, in Palazzo Carità, Via P. Paoli n. 9/19 – Pisa – Codice 

edificio A11 – Sede del Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere”, per un importo lavori a 

base di gara pari ad € 83.108,45, comprensivi di € 217,81 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016, CUP I52 F17 000 850 005, CIG 7247931DDC; 

Vista la lettera di invito prot. n. 54312 del 26/10/2017, pubblicata e inviata attraverso il 

sistema Start, con la quale sono stati invitati a presentare offerta, tramite START, entro le 

ore 12:00 del 27/11/2017, i concorrenti selezionati previa indagine di mercato a seguito di 

sorteggio pubblico, come risultanti dal provvedimento prot. n. 52679 del 18/10/2017; 

Visto il provvedimento prot. n. 18339 del 19/03/2018, comunicato all’impresa con nota 

18455 del 20/03/2018, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione del predetto appalto di 
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lavori all’impresa 3F Vincenzo di Rocco Fusco snc con sede in Napoli, Via Argine n. 825 

(C.F/P.IVA 04654810631), per l’importo netto di aggiudicazione di € 67.093,97 di cui € 

217,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a quale ha presentato il miglior 

ribasso del 19,32%; 

Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, indicati dalle norme di gara, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;  

Constatato che dalle altre verifiche effettuate risulta il possesso dei requisiti suddetti da 

parte del concorrente sopra indicato, aggiudicatario della gara e che, in conseguenza, di 

quanto sopra, deve essere dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura di gara 

in parola al suddetto concorrente;  

 

D I S P O N E 

 

Art. 1) la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 

“Restauro e Risanamento conservativo di pavimentazione in resina ai piani primo, secondo e 

terzo, in Palazzo Carità, Via P. Paoli n. 9/19 – Pisa – Codice edificio A11 – Sede del 

Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere”, CIG 7247931DDC, CUP I52F17000850005, 

all’impresa 3F Vincenzo di Rocco Fusco snc con sede in Napoli, Via Argine n. 825 

(C.F/P.IVA 04654810631) per l’importo netto di € 67.093,97 di cui € 217,81 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7 D.Lgs. n. 

50/2016. 

Art. 2) la stipula, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50.2016, del 

contratto per l’appalto dei lavori di cui al precedente art. 1). 

  

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Firmato digitalmente 

                                                                                Dott. Stefano Suin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Direzione Gare Contratti e Logistica: Dott.ssa Elena Perini  

Il Coordinatore P.O. del Servizio Gare e degli Acquisti: Dott. Gabriele Tabacco 
Il Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott.ssa Bucchi Cristina 


