
AREAUNIVERSITÀ PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE DEGLI STUDI 

SISTEMA MUSEALE 

FIRENZE 

Il Dirigente 
Il Direttore Tecnico 

Repertorio: 
Protocollo: 
Firenze, 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Sistema Museale dell'Università degli Studi di Firenze - Affidamento diretto, ex 
art. 36, comma 2, letto a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite trattativa diretta sul Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione per l'acquisizione del Servizio di restauro 
arboreo della Ragnaia presso il giardino storico di Villa La Quiete. 
C.I.G ZOD23DDFOF - progetto denominato "10027_HTS2013". 

Il Dirigente dell'Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
 
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento
 

PREMESSO che il Sistema Museale dell'Università degli Studi di Firenze dallo giugno 
2016 è il nuovo soggetto deputato a valorizzare il patrimonio storico-artistico di Villa La 
Quiete, come da intese convenute con la Regione Toscana con note del 29 aprile 2016 e del 
17 maggio 2016; 

DATO ATTO che, a seguito degli Accordi sottoscritti con la Regione Toscana, è stato 
riaperto al pubblico il percorso museale di Villa La Quiete, ampliato rispetto alle aperture 
iniziali; 

CONSIDERATO che, nel più ampio progetto di valorizzazione del complesso 
monumentale di Villa La Quiete anche il giardino storico sarà incluso nel percorso museale 
aperto al pubblico, costituendone ulteriore ampliamento; 

CONSIDERATO che la Ragnaia presente nel giardino storico di Villa La Quiete necessita 
di un importante e qualificato intervento di restauro arboreo in quanto occorre riportare, 
gradualmente, la vegetazione nelle geometrie originarie per consentire il passaggio di aria e 
luce all'interno della stessa, attualmente totalmente priva delle necessarie aperture atte allo 
scopo per effetto della crescita disordinata e non governata delle piante e degli arbusti a 
contorno del perimetro; 

RITENUTO necessario prevedere nell'ambito delle lavorazioni di restauro arboreo anche il 
reimpianto di alcune essenze mancanti in coerenza con l'originaria composizione e 
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l'installazione di impianto di irrigazione goccia-goccia, come meglio specificato nel 
Capitolato Speciale D'Appalto; 

DATO ATTO che sono state richieste le autorizzazioni per il restauro suindicato al 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato 
ed alla proprietà Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di 
concessione; 

CONSIDERATO che l'attuale affidatario del servizio di manutenzione del giardino storico 
di Villa La Quiete società Maurri Mario Srl, Viale Pecori Giraldi, n. 35, Borgo San 
Lorenzo, Partita IVA 03571890486, si è reso disponibile ad effettuare le lavorazioni di 
restauro arboreo della Ragnaia anche mediante l'utilizzo delle seguenti attrezzature di cui 
dispone immediatamente e direttamente in quanto proprietario, unico peraltro fra le ditte 
specializzate operanti nella zona: 

•	 macchina tosa siepi munita di guida laser, in grado di potare siepi alte fino a 9.25 
metri di altezza e ad una profondità di 7 metri; 

•	 macchina potatrice posteriore per alberi che raggiunge 6 metri di altezza su corsia di 
1,33 metri, adatta a corridoi stretti con siepi perimetrali, e dunque adatta alla 
Ragnaia del Giardino storico di Villa La Quiete; 

CONSIDERATO inoltre che la funzione laser della macchina tosa siepi consente la 
precisione assoluta nel taglio e nella geometrizzazione delle siepi stesse e che l'uso della 
macchina potatrice posteriore per alberi consente la migliore agevolazione delle operazioni 
di potatura, indispensabili alle piante componenti la Ragnaia; 

CONSIDERATO che l'affidamento diretto, previa negoziazione, con l'affidatario del 
servizio di manutenzione ordinaria del Giardino storico della Villa per le ragioni esposte può 
consentire economie di gestione e sicura garanzia di professionalità, indispensabile alla 
buona riuscita dell'intervento in oggetto e, dunque, la assoluta convenienza per 
l'Amministrazione; 

RICHIAMATE la L.6 luglio 2012, n.94 (IO spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 135 
(20 spending review); 

RICHIAMATA la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013); 

RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l'art. Il, comma 6, della Legge 15 luglio 20 Il n. 111 "Conversione in legge, con 
modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria"; 
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RICHIAMATA la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 
2010; 

VISTA la legge 24111990 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la legge 488/1999, art. 26 c.3; 

VISTO il D. Igs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la legge 296/2006, art. l c.449; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di 
Firenze Emanato con D.R. n. 35026 (405) del 8 maggio 2014; 

VISTO il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze 
emanato con Decreto Rettorale n. 98990 (1297) del 2014, nelle parti in cui rimane ancora in 
vigore compatibilmente con le norme contenute nel D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Circolare n. 74224 del 19/05/2016 del Direttore Generale dell'Università degli 
Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo di 
cui alla Legge 241 del 1990; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma I, della 
legge n. 48811999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura di approvvigionamento; 

RITENUTO per le ragioni suindicate di procedere all'affidamento del servizio di restauro 
suindicato a mezzo trattativa diretta sul MePa con la società Maurri Mario Srl, Viale Pecori 
Giraldi, n. 35, Borgo San Lorenzo, Partita lVA 03571890486, società specializzata 
nell'esecuzione di manutenzioni e restauro di giardini storici, in possesso dei necessari 
requisiti di idoneità tecnico-organizzativa, in conformità alla normativa vigente, per 
l'importo stimato in E. 35.595,00 oltre IVA di legge, importo comprensivo dei costi 
aziendali per la sicurezza di cui all'art. 95 co. lO del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a E. 
1.000,000; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da 
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto 
dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 8112008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non 
è necessario redigere il DUVRl; 
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PRECISATO che: 
•	 con l'esecuzione del contratto si intende effettuare il restauro arboreo della Ragnaia 

presente presso il giardino storico di Villa La Quiete; 
•	 Il contratto di appalto, a misura, ha ad oggetto il servizio di restauro arboreo della 

Ragnaia presente presso il giardino storico di Villa La Quiete, per la durata di mesi 
8 a partire da Settembre 2018 fino al 30 aprile 2019; 

•	 in conformità alle normative vigenti per gli acquisti ex art. 36, comma 2, letto b) del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il contratto verrà stipulato a mezzo piattaforma del 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione; 

•	 la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto, trattativa 
diretta, nel rispetto di quanto disposto dall'art.36 comma 2 letto a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che sarà verificata l'economicità del rapporto prezzo/qualità riguardante il 
bene oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

DATO ATTO che la procedura si svolgerà nel pieno rispetto dei princIpI contenuti 
nell'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto attiene, in particolare, le ragioni di 
tutela del Giardino storico, unicum nel panorama dei giardini storici italiani e per questi 
motivi meritevole di ogni possibile attenzione nel rispetto delle regole tecniche di interventi 
su beni di assoluto pregio ed importanza storica, a garanzia delle quali le prestazioni 
professionali della Ditta Maurri Mario Srl sono indiscutibilmente qualificate considerando 
l'esperienza e l'elevata professionalità delle maestranze in organico, nonché la possibilità di 
utilizzo di attrezzature di ultima generazione; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul budget del Sistema 
Museale, progetto denominato"10027_HTS20 13"; 

DETERMINA 

l) le premesse si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo costituendone 
parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare l'avvio della trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2, letto b), 
del D.Lgs 50/2016 e s.m. i., con la società Maurri Mario Srl, Viale Pecori Giraldi, n. 35, 
Borgo San Lorenzo, Partita lVA 03571890486, per l'affidamento del "Servizio di restauro 
arboreo della Ragnaia presso il giardino di Villa La Quiete", così come meglio specificato 
nel Capitolato Speciale d'Appalto, per un periodo di mesi 8, a partire da Settembre 2018 
fino al 30 aprile 2019, appalto a misura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, letto eeeee) del D. 
Lgs 50/2016, per l'importo stimato di appalto pari ad E. 35.595,00 di cui E. 34.595,00 
soggetti a ribasso, oltre E. 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso; 
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3) di imputare la spesa presunta complessiva di E. 43.425,90 IVA compresa, sul budget del 
Sistema Museale, progetto denominato" l0027jITS20 13"; 

4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dotto Paolo Luzzi, funzionario 
tecnico di elevata professionalità, Responsabile dell'Orto Botanico; 

5) di nominare Direttore di esecuzione del contratto il dotto Luciano Di Fazio, funzionario 
tecnico di elevata professionalità presso l'Orto Botanico; 

6) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 
regole di finanza pubblica; 

7) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 
non sono state rilevate interferenze; 

8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.Igs. 33/2013 
("Decreto trasparenza") e dall'art. l, comma 32 della legge 190/2012. 

Il Direttore Tecnico Il Dirigente 
Dott.ssa Angela Di Ciommo 
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. Giulia Maraviglia 


