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Repertorio n. 13928/2019 
Prot n. 229928 del 05/12/2019 

 
Il Direttore,  
 
PREMESSO che il dott. Enrico Palchetti, in qualità di capofila della costituenda Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) con il partner Consorzio Re CORD con sede in Viale Kennedy, n. 
182 50038 Scarperia a San Piero (FI), P.IVA/Cod.Fis. 06099990480, ha presentato, nell’ambito 
del Piano Nazionale della Ricerca Militare 2018; al Ministero della Difesa - Direzione degli 
armamenti navali II Reparto Sistema Nave Divisione Propulsione ed Energia – un’offerta per 
l’esecuzione di prestazioni per il progetto di ricerca dal titolo REM JET “Resilienza Energetica 
Militare e Jetfuel da Oleaginose” Fasc. 19/04/055; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. M_D GNAV REG2019 0030517 del giorno 15/11/2019 il 
Ministero della Difesa, Direzione degli armamenti navali II Reparto Sistema Nave Divisione 
Propulsione ed Energia ha comunicato che tale proposta è stata selezionata dando così avvio 
all’iter amministrativo contrattuale necessario per addivenire alla stipula del contratto con 
l’ATS per l’affidamento dei servizi necessari al conseguimento del progetto di ricerca; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 223491 (1518) del 28.11.2019, che sarà portato a ratifica nella 
prossima seduta utile del Senato Accademico ai sensi dell’art.13 lettera l. del vigente Statuto, 
con cui è stato dato parere positivo alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) relativa al Progetto Resilienza Energetica Militare e Jetfuel da Oleaginose – REM-JET, 
Soggetto Capofila Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI); altro partner: Consorzio, partecipato 
dall’Università di Firenze, RE-CORD – Consorzio per la ricerca e la dimostrazione sulle energie 
rinnovabili; 
 
CONSIDERATO quindi necessario procedere alla stipula dell’atto tramite un notaio; 
 
CONSIDERATO che nella fattispecie si tratta di servizi di certificazione e autenticazione di 
documenti che devono essere prestati da notai e pertanto esclusi dalle procedure di acquisto 
previste dal Codice degli appalti art. 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto 
escluse dall’ambito di applicazione delle norme codicistiche; 
 
CONSIDERATO che l'articolo 4, del nuovo Codice degli appalti, dispone che l'affidamento dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di 
applicazione del nuovo Codice, devono comunque avvenire nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le 
istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip SpA; 
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VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130, 
della L. 145/2018, le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute 
all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 
ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;  
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTO l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 
 
VISTO il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
 
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 
trasparente; 
 
RICHIAMATO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze 
per quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 
RICHIAMATA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. 
n. 50 del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016"; 
 
VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate 
sotto soglia; 
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CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. b del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture 
ed i servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00= è possibile utilizzare il criterio del minor 
prezzo; 
 
DATO ATTO che è stata svolta una indagine di mercato effettuata tramite richiesta di 
preventivi a notai della zona per la prestazione professionale di costituzione della ATS 
(Associazione Temporanea di Scopo), e precisamente:  
 
- Studio Notarile Silvia Gallini, con sede in Viuzzo delle Lame 52, 50126 Firenze, C.F. 

GLLSLV81P50D612W, P.IVA 06899350489; 
- Studio Rogantini, con sede in Via dei Conti 3, 50123 Firenze, C.F. RGNLGU50B23D612W, 

P.IVA 05116150487; 
- Notai Cerulli Vilma e Sodi Jacopo, con sede in Via delle Mantellate 9, 50129 Firenze, P.IVA 

06208740487; 
- Notaio Giulio Zannino, con sede in Viale Matteotti 11, 50132 Firenze, C.F. 

ZNNGLI53C24D976W; 
- Notaio Trapani Cinzia, con sede in Via XX Settembre 40, 50129 Firenze, C.F. 

TRPCNZ75C64D612R; 
 
DATO atto che entro la scadenza delle ore 12:00 del 02/12/2019 sono pervenute tramite PEC 
le seguenti offerte: 
- Studio Notarile Silvia Gallini, per un importo omnicomprensivo di Euro 678,04=, IVA 

esclusa,  
- Studio Rogantini, per un importo omnicomprensivo di Euro 1.082,10= + IVA di legge se 

dovuta; 
- Notai Cerulli Vilma e Sodi Jacopo, per un importo omnicomprensivo di Euro 810,79= + 

IVA di legge se dovuta; 
 
DATO ATTO che la migliore proposta economica risulta quella formulata dal Studio Notarile 
Silvia Gallini, con sede in Viuzzo delle Lame 52, 50126 Firenze, C.F. GLLSLV81P50D612W, P.IVA 
06899350489, per un importo omnicomprensivo di Euro 678,04=, IVA esclusa; 

 
RITENUTA l’offerta economica congrua e vantaggiosa rispetto ai prezzi di mercato per servizi 
similari; 
 
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, 
né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
 
CONSIDERATO che tra i principi dell’aggiudicazione del servizio vanno in particolare invocati 
quelli della economicità, efficacia e proporzionalità;  

 
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince 
dal certificato n. protocollo INPS 18417397 del 04/12/2019, con scadenza validità 02/04/2020; 
 



 

 

 

 

4 

 

CONSIDERATO che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata comunque verificata l’assenza 
di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta medesima; 
 
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 678,04= trova regolare copertura finanziaria sul 
progetto di ricerca PALCHETTICVTOZZI17; 
 
tutto ciò premesso e richiamato  

 
D I S P O N E 

 

 di conferire l’incarico di costituzione della ATS (Associazione Temporanea di Scopo) 
relativa al Progetto Resilienza Energetica Militare e Jetfuel da Oleaginose – REM-JET allo 
Studio Notarile Silvia Gallini, con sede in Viuzzo delle Lame 52, 50126 Firenze, C.F. 
GLLSLV81P50D612W, P.IVA 06899350489, per un importo omnicomprensivo di Euro 
678,04= IVA esclusa; 

 

 di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

 

 la spesa prevista graverà sui fondi di ricerca PALCHETTICVTOZZI17; 
 

 il codice CIG è Z4B2AFFE21; 
 

 il codice CUP è B12FI7001250007; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, responsabile 
amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la partecipazione 
agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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 che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza commerciale; 

 

 di procedere alla pubblicazione della presente Determina sull'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante - 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul Portale 
Trasparenza - sezione Bandi di Gara ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge n. 190/2012, sulla 
Piattaforma SITAT SA Regione Toscana ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 
Firenze, 05/12/2019 

 f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 


