Servizio Gare/GT/cb

Prot n. 18339 del 19/03/2018
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, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 e successive
modifiche ed integrazioni 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, emanato con
D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015 e la delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Pisa n. 177 del 10 giugno 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 in particolare, l’art. 54, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità, ai sensi del quale, la deliberazione a contrattare <<è adottata dai
Responsabili dei Centri di gestione nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi centrali
di governo e dai relativi consigli anche in sede di approvazione dei bilanci di previsione
annuale…….>>;
Considerato che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del predetto Regolamento per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità è in ogni caso di competenza dei Responsabili dei Centri di
gestione l’individuazione della procedura di scelta del contraente, nonché delle eventuali
forme di pubblicità e l’individuazione della voce del Bilancio unico di previsione annuale ed
eventualmente anche del pluriennale su cui imputare il costo o l’investimento;
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. 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;
Visto il provvedimento del sottoscritto dirigente prot. n. 33466 del 30/06/2017, responsabile del
competente centro di gestione, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo 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”, CUP I52F17000850005, per un importo
complessivo di € 104.000,00, IVA compresa, dei quali € 83.108,45 quale importo lavori a

base di gara di cui € 217,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), nonché la
relativa copertura finanziaria;
Vista la disposizione dirigenziale prot. n. 54130 del 25/10/2017 di autorizzazione della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi sul sistema
telematico Regionale della Toscana (START), per l’affidamento dei suindicati lavori per un
importo a base di gara di € 83.108,45, di cui € 217,81 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 co. 4 lett.a)
D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, 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;
Richiamato il provvedimento prot n. 781 del 08/01/2018, pubblicato sul profilo del committente in
data 09/01/2018, comunicato via pec e via START agli operatori con nota prot. n. 923, in
pari data, è stata disposta l’approvazione delle operazioni di gara e dei verbali del seggio di
gara delle sedute del 01/12/2017 e del 04/01/2018, ed è stata altresì disposta l’ammissione
alla procedura di gara dei seguenti concorrenti: 3F Vincenzo di Rocco Fusco snc;
Costruzioni e Restauri srls, Faesulae srl;
Considerato che nella seduta di gara del 15/01/2018, come da verbale di gara, agli atti, il
Presidente del seggio di gara ha proceduto all’apertura ed esame delle buste economiche
risultando i seguenti ribassi: Costruzioni e Restauri srls 22,22%, 3F Vincenzo di Rocco
Fusco snc 19,32%, Faesulae srl 0,50%;
Atteso altresì che nella predetta seduta di gara del 15/01/2018 Il Presidente ha attivato il
procedimento di verifica di congruità dell’offerta presentata dall’impresa Costruzioni e
Restauri srls come da verbale di gara, agli atti;
Visto il verbale della seduta di gara del 14/03/2018 dal quale risulta l’esclusione dell’impresa
Costruzioni e Restauri srls, la quale non ha fornito entro il termine assegnato del 06/02/2018
le giustificazioni dell’offerta ritenuta pertanto anomala dal responsabile unico del
procedimento in merito alla mancata indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del
costo della manodopera irrisorio dichiarato in Euro 2.400,00 a fronte di un importo stimato
dall’amministrazione pari ad Euro 54.011,54;
Considerato che dal verbale della seduta di gara del 14/03/2018 risulta altresì che il presidente del
seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, all’impresa 3F Vincenzo
di Rocco Fusco snc, seconda classificata, che ha presentato l’offerta di ribasso del 19,32%,
verificata congrua, per l’importo netto di € di cui € per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
Visti l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per il quale la stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
50/2016, provvede all’ aggiudicazione e lo stesso art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai
sensi del quale la proposta di aggiudicazione è sottoposta ad approvazione dell’organo
competente della stazione appaltante;
Considerato che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, e dei requisiti generali e economicofinanziari e tecnico-organizzativi indicati dal disciplinare di gara, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
Accertata la regolarità delle operazioni di gara e la legittimità degli atti della procedura in parola di
cui alle sedute del 15/01/2018 e del 14/03/2018;
dispone
Art. 1) L’approvazione delle operazioni e atti di gara e dei verbali delle sedute di gara del
15/01/2018 e del 14/03/2018, agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica, relativi

alla 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” CIG 7247931D, CUP I52F17000850005 in particolare:
- l’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa Costruzioni e Restauri srls per le
motivazioni indicate a verbale di gara del 14/03/2018 e riportate in premessa al
presente atto;
- la proposta di aggiudicazione dei suddetti 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 € 67.093,97 di cui € 217,81 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso la quale ha presentato il miglior ribasso non anomalo del 19,32% .
Art. 2) L’esclusione dalla procedura di gara di cui al precedente art. 1) dell’impresa Costruzioni e
Restauri srls per le motivazioni indicate a verbale di gara del 14/03/2018 e riportate in
premessa al presente atto;
Art. 3) L’aggiudicazione 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 7247931D,
CUP I52F170008500052”, 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.
Art. 4) la comunicazione dell’aggiudicazione e dell’esclusione di cui al presente provvedimento,
nelle forme previste dall’art. 76 comma 5, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016.
Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione
Firmato digitalmente
Dott. Stefano Suin

pubblicato sul profilo del committente in data 20/03/2018

Il Dirigente Direzione Gare Contratti e Logistica Dott.ssa Elena Perini
Il Responsabile P.O. Procedure di Gara Dott.ssa Cristina Bucchi

