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 “Centrale Acquisti” 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina   Prot. n.    del       

 

Data della determina   

 

Oggetto: G012_2020 - Determina di esclusione del concorrente ex art. 76 e 80 d.lgs. 50/2016 e di 
aggiudicazione ex art. 94 procedura ex art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 CIG: 830467529C.  

 

Contenuto: Determina di esclusione del primo classificato e di aggiudicazione al secondo in graduatoria 
della procedura concorrenziale art. 36, co. 2, lett. b) d.lgs 50/2016, per l’affidamento della realizzazione, la 
fornitura e l’installazione di un canale marittimo all’interno del Laboratorio di Ingegneria Marittima 
(LabIMa) situato nei locali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) presso la Scuola 
di Ingegneria, via di Santa Marta 3 50139 Firenze tramite procedura telematica START.  
CIG: 830467529C.  
Importo a base d’asta: € 100.000,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 
di legge. 

 

Struttura proponente l’atto: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) 
Direttore: Prof. Claudio Lubello 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rina Nigro 
Direttore dell’esecuzione del contratto: Prof. Lorenzo Cappietti 

 

Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Importo contrattuale: € 85.750,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 
di legge.  
Contributo Anac a carico della Stazione Appaltante: € 30,00  
Progetto “I- MAR, grande installazione sperimentale per lo sviluppo prototipale di tecnologie emergenti 
per le energie del MARe”.  

 
Allegati Atto: 

Allegato n. 1 Offerta economica operatore economico aggiudicatario  
Allegato n. 2 Dichiarazione di congruità RUP  

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
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 “Centrale Acquisti” 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

RICHIAMATA la determina n. 571/2020 Prot n. 70139 del 18/05/2020, con la quale è stata indetta 

procedura finalizzata all’affidamento, ex art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 finalizzata alla stipula di un 

contratto per la realizzazione, la fornitura e l’installazione di un canale marittimo all’interno del Laboratorio 

di Ingegneria Marittima (LabIMa) situato nei locali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

(DICEA) presso la Scuola di Ingegneria a Firenze, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che in esecuzione della sopra citata la procedura è stata pubblicata sul Sistema Telematico 

Regionale Acquisti START, con n. 007842/2020 in data 19/05/2020 e con termine presentazione offerte 

fissato sino al 03/06/2020; 

VISTO il disciplinare di gara approvato con la Determina di indizione suddetta, e pubblicato unitamente 
alla documentazione di gara su sistema telematico START; 

PRESO ATTO dell’offerta economica del concorrente risultato primo in graduatoria, A.T.P. srl, Appalti 

Tecnologie Progettazione Ambiente & Costruzioni, sede legale in Roma (RM), via Stanislao Solari 41 cap 

00134, codice fiscale/partita Iva 09011671006, che ha offerto un ribasso percentuale del 17,78% ed un 

importo di € 82.220,00 al netto degli oneri di sicurezza e al netto di Iva, ribasso offerto sull’importo a base 

d’asta pari ad € 100.000,00 oltre Iva; 

DATO ATTO che il RUP Dott.ssa Rina Nigro ha ritenuto congrua l’offerta presentata, come dichiarato 

con nota prot. 0078320 del 04/06/2020 (agli atti); 

PRESO ATTO del verbale di gara prot. n. 0078073 del 04/06/2020 (agli atti) con cui si dà atto di tutte le 
operazioni di gara, dei risultati della verifica della documentazione amministrativa, della fase di apertura delle 
buste economiche, della classifica finale di gara, e si propone l’aggiudicazione della gara alla prima classificata 
in graduatoria;  

VISTO quanto dichiarato nel DGUE prodotto dalla A.T.P. srl in sede di gara (parte III sez. B) in merito 

agli obblighi relativi al pagamento di imposte tasse; 

VISTO che gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a 

dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la 

loro integrità o affidabilità; 

VISTE le risultanze delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 D.lgs 50/2016 

effettuate su AVC Pass, e nello specifico di cui al comma 4 dello stesso articolo di legge, che hanno fatto 

emergere una irregolarità nella posizione fiscale della prima in graduatoria A.T.P. srl; 

VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 6 

(Rep. 1293/2020 Prot. 98006 del 13/07/2020), dalla quale risultano a carico dell’operatore economico 

violazioni definitivamente accertate in ordine al mancato pagamento di imposte e tasse per gli anni di 

imposta 2011-2012-2013 che, ammontando a circa novantamila euro, superano abbondantemente le soglie 

fissate dalla legge (art.48 bis co.1 e 2bis D.P.R. 602/1973 e art. 1 co.986 e 988 L. 205/2017) e le cui cartelle 

sono state notificate all’operatore economico, così come comunicato ufficialmente dall’Agenzia delle 

Entrate a questa Stazione Appaltante, in data 04/07/2017 e 26/07/2017; 

VISTA la richiesta di chiarimenti rispetto a alla situazione fiscale dell’impresa da parte di questa Stazione 

Appaltante (nota prot. 92922 02/07/2020) la cui scadenza è stata prorogata al 19/07/2020 con nota prot. 

96667 del 09/07/2020 su richiesta dell’impresa (Prot. n. 0094492 del 06/07/2020); 
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VISTA la comunicazione sull’esito delle verifiche di cui all’art.80 D.lgs 2020 che questa Stazione Appaltante 

ha inviato all’operatore economico in data 14/07/2020 con nota prot. 98998, comunicando quanto appreso 

dall’Agenzia delle Entrate e la normativa che regola le aggiudicazioni e le esclusioni dalle gare d’appalto; 

VISTA la nota prot. 0101422 del 20/07/2020 con cui l’operatore economico A.T.P. srl trasmette a questa 

Stazione Appaltante la documentazione a dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione con l’Agenzia delle 

Entrate effettuata in data 10/07/2020, a seguito della segnalazione inviata da questo ufficio;  

RILEVATO in particolare che l'art. 80 comma 4 del citato D.Lgs. n.50/2016, statuisce che "Un operatore 

economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 

adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi 

rispettivamente del secondo o del quarto periodo. … Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, 

purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 

delle domande.; 

PRESO ATTO che, per stessa ammissione dell’ O.E. contenuta nella citata  prot. 0101422 del 20/07/2020, 

il pagamento del debito previdenziale, comunque, sarebbe stato perfezionato in data 10 luglio 2020, quindi 

in epoca ben successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 03 

giugno 2020 e che, pertanto non può trovare applicazione l’ultimo periodo del comma 4 del citato art. 80 

D.Lgs. n.50/2016, né possono trovare accoglimento le giustificazioni dell’O.E. secondo il quale egli non 

sarebbe stato a conoscenza del debito previdenziale, giacché l’Agenzia delle Entrate, con la citata nota dello 

scorso 13 luglio, attesta la notifica allo stesso delle relative cartelle esattoriali addirittura nell’anno 2017;  

VISTA, in subordine, la dichiarazione della concorrente A.T.P. srl, Appalti Tecnologie Progettazione 

Ambiente & Costruzioni, presentata in sede di presentazione di documenti di gara, con la quale si rende 

nota alla Stazione Appaltante la presenza di un’annotazione sul casellario ANAC riguardante l’impresa 

relativamente ad una risoluzione contrattuale la cui segnalazione è stata fatta in data 13/06/2016 dalla 

stazione appaltante Acea Ato5 spa (C.F. 02267050603), rilevante ai fini del giudizio di integrità e di 

affidabilità dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 co. 5 del d.lgs 50/2016; 

DATO ATTO che l’annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi dell’art.8, commi 4 e 2, lett. 

p), del d.p.r. n. 207/2010, e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche; 

VISTA la richiesta di approfondimento e spiegazione riguardante l’annotazione di cui sopra, inviata con 

nota prot. 87648 del 23/06/2020, e la risposta dell’impresa, registrata con prot. 88546 del 25/06/2020; 

DATO ATTO che l’Operatore Economico “ATP S.r.l.” ha comunicato di aver contestato in giudizio la 

risoluzione contrattuale sopra citata e di aver iscritto il relativo atto di citazione al ruolo della nona sezione 

del Tribunale di Roma con numero 69925 del 2016, e che alla data odierna il giudizio è ancora pendente; 

RITENUTO che la suesposta questione, pur non comportando di per sè l’automatica esclusione, nel 

contesto evidenziato appare rilevante ai fini del giudizio di integrità e affidabilità dell'operatore economico; 

RITENUTO dunque di dover necessariamente escludere dalla gara la A.T.P. srl, Appalti Tecnologie 

Progettazione Ambiente & Costruzioni, sede legale in Roma (RM), via Stanislao Solari 41 cap 00134, codice 

fiscale/partita Iva 09011671006, risultata prima in graduatoria, per le motivazioni di cui sopra, per carenza 

dei requisiti generali di gara ai sensi dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO NECESSARIO scorrere la graduatoria e disporre l’aggiudicazione della gara in oggetto 

all’operatore economico risultato secondo in graduatoria, Marzoli e Margheri srl, con sede legale in via di 
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Fagna, 21 50142 Firenze (FI), codice fiscale/partita Iva 03588870489, autorizzando l’esecuzione anticipata 

del contratto se necessario, viste le esigenze di celerità e urgenza della ricerca; 

RILEVATO che le verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e speciali di cui 

all’art.83 del D.Lgs 50/2016 sull’operatore economico secondo classificato Marzoli e Margheri srl sono 

risultate positive;  

DATO ATTO di tutto quanto sopra premesso; 
 

il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara, per le 

motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, 

tenuto conto del verbale di gara prot. n. 0078073 del 04/06/2020, agli atti, dell’offerta economica del 

concorrente Marzoli e Margheri arrivato secondo in graduatoria e aggiudicatario per scorrimento della stessa 

(all. 1), della dichiarazione di congruità del RUP (all. 3) per le motivazioni di cui in premessa che si intendono 

integralmente richiamate 

 

DETERMINA 

 

- di escludere dalla procedura di gara la A.T.P. srl, Appalti Tecnologie Progettazione Ambiente & 

Costruzioni, sede legale in Roma (RM), via Stanislao Solari 41 cap 00134, codice fiscale/partita Iva 

09011671006, risultata prima in graduatoria, per carenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del  D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii in base alle risultanze istruttorie di quanto esposto in narrativa; 

- di disporre l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell’operatore economico Marzoli e Margheri 

srl, con sede legale in via di Fagna, 21 50142 Firenze (FI), codice fiscale/partita Iva 03588870489, 

secondo classificato nella graduatoria iniziale e divenuto primo in graduatoria a seguito dell’esclusione 

del primo e del successivo scorrimento di graduatoria, che ha offerto un ribasso percentuale del 14,25% 

ed un importo di € 85.750,00, oltre Iva 22%, ribasso offerto sull’importo a base d’asta pari ad € 

100.000,00 oltre Iva; 

- di autorizzare se necessario l’esecuzione anticipata del contratto date le esigenze di celerità della ricerca; 

- di dare atto che la spesa graverà sui seguenti conti di imputazione finanziaria: Progetto “I- MAR, grande 

installazione sperimentale per lo sviluppo prototipale di tecnologie emergenti per le energie del MARe”; 

- di dare atto che, vista la data di indizione della procedura del 18/05/2020, come previsto dall’art. 65 DL 

maggio 2020, n. 34, le stazioni appaltanti e gli operatori economici non sono esonerati dal versamento 

dei contributi all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 1, co. 65, della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, per tutte le procedure di gara avviate prima dalla data di entrata in vigore del citato DL, nello 

specifico il 19/05/2020; 

- di dare atto che ai sensi del co. 10, lett. b), dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016, il termine dilatorio di 35 giorni 

tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto non trova applicazione in quanto trattasi di 

“affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;  

- di disporre l’esecuzione, divenuta efficace l’aggiudicazione, degli adempimenti necessari ai fini della 

stipula del contratto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 14 del 

D.lgs. 50/2016;  

- di procedere alla  pubblicazione  del  presente  atto  e  allegati,  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 50/2016/MIT, 

all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Appaltante, sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara e Contratti e sulla Piattaforma SITAT SA 

REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT; 

- di notificare  a A.T.P. srl, Appalti Tecnologie Progettazione Ambiente & Costruzioni, sede legale in 

Roma (RM) l’esclusione dalla presente procedura; 

- di comunicare l’aggiudicazione all’interessato e ai controinteressati. 

 

                              Il Dirigente Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti 



Offerta Economica
Il sottoscritto Sandro Marzoli, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente Marzoli e Margheri srl, con sede legale in Firenze ,via di Fagna, 21;

In merito al lotto denominato "Procedura di affidamento per la realizzazione, la fornitura e
l'installazione di un canale marittimo all’interno del Laboratorio di Ingegneria Marittima del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale" relativo alla gara "G012_2020 - Procedura di
affidamento per la realizzazione, la fornitura e l'installazione di un canale marittimo all’interno
del Laboratorio di Ingegneria Marittima del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale"
formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 14,25 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 85.750,00 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.715,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 27.500,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 85.750,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.

lì 29/05/2020

- 1/1 -
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Spett.le 
Università degli Studi di Firenze 

Centrale Acquisti 
 

 

VALUTAZIONE CONGRUITA’ DELL’OFFERTA 

E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSE 

 
G012_2020 - CIG: 830467529C 

    
 
Il/La sottoscritto/a Dott.ssa Rina Nigro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento indicato in oggetto, 
premessa l’insussistenza, in considerazione degli operatori economici concorrenti, di situazioni costituenti motivo 
di incompatibilità, conflitto di interessi o cause di astensione (relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado 
incluso, cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c., incompatibilità di cui alla L. 190/2012), visto il verbale di apertura 
delle offerte Prot. 78073 del 04/06/2020 e l’offerta economica presentata dall’impresa Marzoli e Margheri srl,  

 

VALUTA 

 

l’offerta presentata dal citato concorrente congrua ai fini della corretta esecuzione del contratto 

oggetto di affidamento, dunque ammissibile ai fini dell’adozione del provvedimento di 

aggiudicazione, in considerazione dei seguenti elementi: 

 L’offerta economica è comunque congrua, essendo il ribasso pari al 14,25%, rispetto 

all’offerta della prima classificata, il cui ribasso era il 17,78%. 

 L’impresa, già risultante seconda in graduatoria, viene prescelta a causa dell’esclusione 

della prima classificata. L’impresa ha già assunto appalti dal Dipartimento ed ha onorato 

gli impegni contrattuali. 

 

Firenze, 15.7.2020 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Rina Nigro 
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