
                  
 

                Direzione Gare Contratti e Logistica 
                       

bc 

 

Il Dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione  

 

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

 

Visto lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e 

successive modifiche; 

 

Vista: la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 9961 del 28/02/2017 con la quale è stato 

prorogato al Dott. Stefano Suin, fino al 31/05/2019, l’incarico dirigenziale per la Direzione 

Edilizia e Telecomunicazione; 

 

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

attribuito l’incarico di Dirigente della Direzione Gare Contratti e Logistica alla Dott.ssa 

Elena Perini 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 competente per le 

procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture; 

 

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; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i ; 

 

Visti  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”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 368 del 22/12/2016 di 

approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche dell'Università di Pisa 

2017/2019 ed elenco annuale dei lavori 2017; 

 

Considerato che l’Ateneo ha in programma l'intervento di lavori denominato “Manutenzione 

straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e della impermeabilizzazione della 

terrazza e delle gradonate del fabbricato sede del Dipartimento di Economia e Management 

ubicato in via Ridolfi, Pisa”, codice CUP I51 H14 000 050 005, con riferimento al quale il 

Geom. Marco Raglianti, della Direzione Edilizia e Telecomunicazione svolge le funzioni di 

RUP per effetto della disposizione dirigenziale prot. n. 6374 del 27702/2014 e successiva 

disposizione di conferma prot n. 28558 del 30/05/2016; 

 



Atteso che con deliberazione n. 143 del 27/05/2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Università 

di Pisa ha approvato il progetto definitivo del predetto intervento e il relativo quadro 

economico dell’importo di € 1.270.000,00, di cui € 855.132,65, quale importo lavori  a base 

di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;  

 

Considerato: che è stato redatto il progetto esecutivo dei suddetti lavori, validato dal responsabile 

unico del procedimento in data 09/02/2017; 

 

Visto  l’ art. 54, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per l’ Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità,  ai sensi del quale, <<con esclusione dei contratti di cui al comma precedente 

deliberati dal Consiglio di Amministrazione>>, 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…….>>. 

 

Visto l’art. 55, comma 1, del predetto Regolamento, secondo cui la delibera a contrattare deve in 

ogni caso contenere: 

a) l’ oggetto del contratto; 

b) l’ eventuale progetto o capitolato speciale e quant’altro necessario a definire i diritti e gli 

obblighi dei contraenti; 

 

Visto:  il provvedimento del sottoscritto dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione  

prot. n. 28470 del 01/06/2017, responsabile del competente centro di gestione, con il quale è 

stata disposta l’approvazione del progetto esecutivo del suddetto intervento, il quale non 

presenta sostanziali variazioni tecniche rispetto al progetto definitivo approvato, e 

l’approvazione del relativo quadro economico dell’importo invariato di € 1.270.000,00, dei 

quali € 855.108,66, quale importo lavori a base di gara, comprensivi di € 19.529,60 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa , così suddivisi come da capitolato 

speciale di appalto: 

 

Edifici Civili e Industriali OG1 cl. II 413.932,20 

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 

OS30 cl.I 61.988,81 

Finiture di opere generali in materiali lignei plastici, 

metallici vetrosi 

OS 6  cl. I 99.567,16 

Opere di impermeabilizzazione OS 8 cl. II 279.620,49 

TOTALE LAVORI ( a misura)  

 
855.108,66 

 

TOTALE IMPORTO ONERI SICUREZZA  (non 

soggetto a ribasso) 

(OG1) 19.529,60 

 

TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 

 

 835.579,06 

 

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. 

 



Attesa la nota del Responsabile unico del procedimento firmata digitalmente in data 26/05/2017, 

agli atti, nella quale, è precisato che l’ appalto non è suddivisibile in lotti in considerazione 

della tipologia e natura dei lavori e unitarietà funzionale dell’intervento; 

 

Considerato: che per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in parola è previsto il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera a), determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, 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, tenuto conto dell’importo dell’appalto inferiore a 2 milioni di euro e 

dell’affidamento sulla base di progetto esecutivo, nonché  di esigenze di semplificazione e 

rapidità di processo, come da predetta nota tecnica del RUP, nella quale si propone altresì di 

procedere all’affidamento mediante procedura aperta che consenta comunque la massima 

partecipazione;  

 

Visti Il Bando di gara, il disciplinare di gara, il DGUE, i modelli “richiesta visita dei luoghi” e 

“delega per visita dei luoghi”, A.2.1, “DATI GENERALI E ULTERIORI 

DICHIARAZIONI”, A.2.2, “SCHEDA AVVALIMENTO art. 89”,  A.2.3, “SCHEDA 

AVVALIMENTO art. 110 comma 5”, A.2.4 “dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 

207/2010”, A.2.5 “dichiarazione art. 80 comma 5 lettere F-bis e  f-ter” e il modello “dettaglio 

economico”, allegati a questo provvedimento; 

 

Attesa: la necessità di provvedere al versamento di € 375.00, quale versamento contributo gara a 

favore dell’A.N.AC. (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 e 67 e deliberazione A.N.AC. n. 1377 del 

21 dicembre 2016) - Codice CIG 7102033F05; 

 

Considerato: che il costo per le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’ esito di gara nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell’estratto del bando di gara e dell’ estratto 

esito di gara su due quotidiani (locale e nazionale), e per imposta di bollo sul bando di gara e 

sull’esito di gara è presuntivamente stimato in € 8.000,00, IVA inclusa; 

 

Viste: le Deliberazioni n. 363 del 22/12/2016 di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale per l'esercizio 2017 e Bilancio unico di Ateneo pluriennale triennio 2017 

– 2019 e  la Disposizione Direttoriale prot. n.14 del 13/01/2017 di assegnazione ai 

responsabili dei centri di gestione delle quote del Budget economico e Budget degli 

investimenti del bilancio unico di Ateneo per l’esercizio 2017; 

 

Atteso: che con il suddetto provvedimento di approvazione del progetto prot. n. 28470 del 

01/06/2017 è stata disposta la relativa copertura finanziaria del costo dell’intervento sul  

Bilancio unico annuale per l’esercizio 2017 e successivi - budget degli investimenti della 

Direzione Edilizia e Telecomunicazione, cod progetto ”359999_TerrazzeEconomia_MS15”-

--Rifac.terrazze e gradonate Dip Economia sede,  voce CA 01.01.02.05.02.36 – A22;      

 

Considerato: che il costo dei predetti lavori € 855.108,66, oltre IVA, (aliquota 22%), € 188.123,91, 

per un totale di € 1.043.232,57, il costo per contributo ANAC, € 375,00, e il costo 

presuntivamente stimato per le spese di pubblicazione e per imposta di bollo sul bando di 

gara e sull’esito di gara, € 8.000,00, IVA inclusa, trovano copertura finanziaria nel quadro 

economico dell’intervento sul bilancio unico annuale per l’esercizio 2017 e successivi, 

Budget degli investimenti della Direzione Edilizia e Telecomunicazione cod progetto  

359999_TerrazzeEconomia_MS15---Rifac.terrazze e gradonate Dip Economia sede, voce 

CA 01.01.02.05.02.01. 



 

Considerato infine: che l’Università di Pisa è registrata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana (START) come stazione appaltante e che mediante tale sistema telematico è 

possibile procedere all’affidamento dei lavori in parola; 

 

dispone 

Art. 1) l’autorizzazione all’esperimento della procedura aperta  ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016 da effettuarsi sul sistema telematico Regionale della Toscana (START) per 

l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e 

della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato sede del Dipartimento di 

Economia e Management ubicato in via Ridolfi, Pisa”, codice CUP I51 H14 000 050 005, e di cui al 

progetto esecutivo approvato con disposizione dirigenziale prot n. 28470 del 01/06/2017, e di cui al 

Bando, al  disciplinare di gara, al DGUE, ai modelli “richiesta visita dei luoghi” e “delega per visita 

dei luoghi”,  modelli A.2.1, “DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI”, A.2.2, 

“SCHEDA AVVALIMENTO art. 89”,  A.2.3, “SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5”, 

A.2.4 “dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010”, A.2.5 “dichiarazione art. 80 comma 

5 lettere F-bis e  f-ter” e modello “dettaglio economico”, allegati a questo provvedimento e che 

integralmente si approvano, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 

comma 4 lettera a) determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 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. Importo complessivo dell’appalto quale importo lavori 

a base di gara € 855.108,66, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 19.529,60, non 

soggetti a ribasso, oltre IVA, (aliquota 22%), € 188.123,91, per un totale di € 1.043.232,57 – Codice 

CIG 7102033F05;  

 

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento di € 375,00 in favore dell’A.N.AC (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 

e 67 e deliberazione A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 ) che trova copertura sul quadro 

economico dell’intervento sul  Bilancio unico annuale per l’esercizio 2017 e successivi - budget 

degli investimenti della Direzione Edilizia e Telecomunicazione, cod progetto 

”359999_TerrazzeEconomia_MS15”---Rifac.terrazze e gradonate Dip Economia sede,  voce CA 

01.01.02.05.02.36 – A22.   

 

Art. 3)  il costo dei predetti lavori  € 855.108,66,  oltre IVA, (aliquota 22%), € 188.123,91, per un 

totale di € 1.043.232,57,  e il costo presuntivamente stimato per le spese di pubblicazione del bando 

di gara e dell’esito di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell’estratto del bando 

di gara e dell’ estratto dell’esito di gara su due quotidiani (locale e nazionale), e per imposta di bollo 

sul bando di gara e sull’esito di gara, € 8.000,00, IVA inclusa, trovano copertura finanziaria nel 

quadro economico dell’intervento sul bilancio unico annuale per l’esercizio 2017 e successivi 

Budget degli investimenti della Direzione Edilizia e Telecomunicazione  cod progetto  

359999_TerrazzeEconomia_MS15---Rifac.terrazze e gradonate Dip Economia sede, voce CA 

01.01.02.05.02.01. I costi per le suddette spese di pubblicazione obbligatoria saranno rimborsati 

dall’aggiudicatario all’Università secondo quanto disposto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti 2 dicembre 2016. 

  

Il  Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

                    Firmato digitalmente                                 

                    Dott. Stefano Suin 
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