
 
Direzione Edilizia          
Settore Gestione Amministrativa, gare e contratti della Direzione Edilizia  

Coordinatore Dott.ssa Maria Cristina Biasci 

Unità supporto amministrativo delle attività dell’edilizia 
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AVVISO DI POST-INFORMAZIONE dell’affidamento  ex art. 91 comma 2  D. Lgs. 163/2006, dei servizi 
tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili necessarie per il rifacimento della 
pavimentazione e della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato sede del 
dipartimento di Economia e Menagement, Via Ridolfi, Pisa.   CUP I51 H14 000 050 005, CIG 561 958 3298. 
Importo a base di affidamento: € 47.959,53, spese comprese, oltre oneri previdenziali e IVA. 
 

1. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.91, co 2 del 

Dlgs 163/2006 e s.m.i ;  

 

2. elenco operatori invitati: n. 6 
 

1. Ing. Michele Rama, Archimede srl – Servizi di Ingegneria, Viale Puccini 311/c, 55100 Lucca 

2. Arch Roberto Bellina Via Angeli Pietro da Barga 1, 56123 Pisa 
3. Arch. Albertino Linciano, Linciano – Benvenuti & associati , Borgo stretto 52, 56127 Pisa 
4. Arch. Gianluigi Melis, Heliopolis 21 – Architetti associati, via F. Turati 35, 56017 Arena Metato, San 

Giuliano Terme, Pisa 
5. Arch. Luigi Pierotti, Via L. Muratori, 1,56017 Madonna dell’acqua, san Giuliano Terme, Pisa 
6. Arch. Fabrizio Sainati, Via Santa Cecilia, 28, 56127 - Pisa 

 

3. numero offerte ricevute: 6;  

 

4. numero offerte ammesse: 5; 

 
5. Data di aggiudicazione definitiva: provvedimento  prot . n.                 del              
 
6. operatore  aggiudicatario: Arch. Albertino Linciano, studio “Linciano, Benvenuti e Associati”, 

Borgo Stretto, 52, Pisa,- ribasso del 30,00% - per l’importo netto  di  aggiudicazione di  € 
31.173,69 spese comprese, oltre contributi previdenziali e IVA di legge..  

     

OPERATORE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO A 

OFF. TECNICA 

MAX PUNTI 60 

RIBASSO  OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO A 

OFF.ECONOMICA 

MAX PUNTI 40 

SOMMA 

PUNTEGGI O. 

TECNICA E  O. 

ECONOMICA 

Ing. Michele Rama, 

Archimede srl 

56 30 % 40 96/100 

Arch. Roberto Bellina 58 30 % 40 98//100 

Arch Albertino Linciano, 

studio Linciano 

Benvenuti e associati  

60 30 % 40 100/100 

Arch. Luigi Pierotti 58 30 % 40 98/100 

Arch. Fabrizio Sainati 56 30 % 40 96/100 

 

7. procedure di ricorso: entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana.  

 

      Il Dirigente 

 Dott. Stefano Suin 
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                            Prot 6149 del 25/02/2014 
      

Il Dirigente 

 

 

Visto il D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001; 

Visto lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n.1196 del 30 settembre 1994 e 

successive modifiche e integrazioni; 

Visto: il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 5 agosto 2013, n. 28541; 

Vista: la Legge 241/1990 e sue s.m.i., e il Regolamento di Ateneo di attuazione della stessa, così 
come risultante dalle modifiche apportate con D.R. n. 01/965 del 11.07.2000; 

Visto il Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali dell’Ateneo 

emanato con D.R. n. 10844 del 22 giugno 2006 e s.m.i.;   

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

n. 13745 del 8 ottobre 2008, in particolare gli artt 50, 51 co.2 e art 64; 

Visti: il Dlgs.vo 163/2006 e s.m.i Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 

in particolare il combinato disposto degli artt 90, 91 e 125 e il D.P.R. 5/10/2010 n. 207; 

Vista: la Disposizione del Direttore Generale, prot. n. 7810 del 27/02/2013, con la quale è definita 

l’organizzazione interna della Direzione Edilizia;  

Vista: la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 19139 del 31/05/2013 con la quale è stato 

attribuito al sottoscritto, fino al 31/12/2014, l’incarico dirigenziale ad interim presso la 

Direzione Edilizia; 

Viste: le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Universitaria n. 169 del 10/07/07 e n. 187 

del 20/10/09 di individuazione, ex art 125 c. 10 del  Dlgs 163/06 e s.m.i , dei servizi tecnici 

affidabili con le procedure in economia; 

Atteso: che l’Università di Pisa ha in programma i lavori per il rifacimento della pavimentazione e 

della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato sede del 

dipartimento di Economia e Management, Via Ridolfi, Pisa codice CUP I51 H14 000 050 

005;  

Considerato: che le attività di progettazione richieste non potranno essere espletate da risorse 

interne avendo riscontrato la carenza in organico del personale tecnico dotato dei requisiti e 

delle capacità professionali specifiche attraverso l’esperimento di procedura di interpello 

interno n. 36 che, alla scadenza,  ha dato esito negativo;  



Considerato: che è necessario ricorrere a operatore esterno in possesso della competenza ed 

esperienza in proposito e  avente i requisiti previsti;  

Atteso: che questa amministrazione ha costituito un elenco di operatori per l’affidamento di 

incarichi di progettazione, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di 

direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo stimato 

inferiore € 100.000,00, approvato con D.D. prot. n. 6500 del 11/05/2011 e aggiornato con 

provvedimento prot. n. 24073 del 03/07/2013; 

Atteso: che il compenso a base di affidamento, determinato in base alle tariffe del 

DM 31/10/2013  ammonta ad Euro 47.959,53, oltre Euro 1.918,38 per 

contributi previdenziali integrativi obbligatori e Euro 10.973,14  per IVA 22%, 

per un totale lordo amministrazione presunto di Euro  60.851,05; 

Considerato: che trattandosi di compenso inferiore ad € 100.000,00 si procederà, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza,  secondo la procedura prevista dall’art. 91 Dlgs 

163/06 e s.m.i  mediante invito a presentare offerta, da valutarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rivolto a n. 5 operatori 

iscritti nel predetto elenco degli operatori approvato dall’Ateneo e in possesso 

dei requisiti, della esperienza e competenza in relazione all’oggetto 

dell’affidamento, come da relazione tecnica del RUP, geometra Marco 

Raglianti, del 10.02.2014; 

Atteso, altresì: che la prestazione è connessa ad adempimenti obbligatori previsti nell’ambito 

della normativa sui contratti pubblici di lavori e, pertanto, non soggetto ad obbligo di 

comunicazione – delibera Corte dei Conti Sez. Riun. 15/02/2005, n. 6/CONTR/05. 

L.311/2004 (fin.2005) e L. 266/05 comma 173 (fin. 2006), e, come da  deliberazione C.C 

24/2009/P del 28/12/09, al visto preventivo di legittimità di cui all’art 17, comma 30 

D.L2009/78, convertito in legge 102/09; 

Vista: la deliberazione 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture che stabilisce l’entità di contribuzione a carico delle Stazioni 
Appaltanti, per un importo di € 30,00; 

Visti:  il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale esercizio 2014 e il bilancio unico di Ateneo 
di previsione triennale 2014-2016 approvati dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università con delibera  n. 48 del 19/12/2013; 

Atteso: che l’intervento è stato previsto e inserito nel programma triennale  2014/2016 in 
più lotti distinti e che per ragioni tecnico funzionali si procederà invece con un intervento 
unitario previa variazione del programma triennale 2014-2016 ed elenco annuale già 
approvato. La spesa per l’affidamento troverà copertura nel quadro economico 
dell’intervento 
Accertato: che la somma lorda presunta di Euro 60.851,05, oltre € 30,00 per il contributo 
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, graverà sul 
Bilancio unico annuale per l’esercizio 2014 budget degli investimenti della Direzione 
Edilizia, progetto 359999_TerrazzeEconomia_MS14—rifac.terrazze e gradonate Dip 
Economia sede, voce coan 01.01.02.05.02;  

 

D I S P O N E 

 



Art.1)   E’ autorizzato l’affidamento in economia ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt. 90, 91 e 125 Dlgs 163/06 e s.m.i e artt. 50, 51 comma 2, e art 64 

del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

dell’incarico tecnico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva 

delle opere edili necessarie per il rifacimento della pavimentazione e della 

impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato sede del 

dipartimento di Economia e Menagement, Via Ridolfi, Pisa -  importo presunto 

del corrispettivo a base di affidamento Euro 47.959,53, oltre  contributi 

previdenziali integrativi obbligatori e  IVA di legge, codice CUP I51 H14 000 

050 005; 

Art.2)  L’affidamento avverrà a favore della migliore offerta economicamente più vantaggiosa 

previo invito rivolto a n. 5 operatori iscritti nell’elenco degli operatori approvato 

dall’Ateneo e in possesso dei requisiti, della esperienza e competenza in relazione 

all’oggetto dell’affidamento per il lavori in parola, come indicati nella relazione tecnica del 

RUP in data 10.02.2014; 

Art. 3) Il corrispettivo presunto complessivo per il suddetto servizio, di cui al 

precedente Art. 1), ammonta ad Euro 47.959,53, oltre Euro 1.918,38 per 

contributi previdenziali integrativi obbligatori e Euro 10.973,14  per IVA 22%, 

per un totale lordo amministrazione presunto di Euro  60.851,05. Tale 

importo, oltre alla spesa per il contributo a favore dell’Autorità di vigilanza 

pari ad € 30,00, trova copertura sul Bilancio unico annuale per l’esercizio 

2014 budget degli investimenti della Direzione Edilizia, progetto 

359999_TerrazzeEconomia_MS14—rifac.terrazze e gradonate Dip Economia 

sede, voce coan 01.01.02.05.02. 

  

 

Il dirigente 

Dott. Stefano Suin  
 


