Il Direttore,
PREMESSO in data 15/10/2020 con RDO n. 2666806 si è provveduto ad invitare n. 3 operatori
economici abilitati al bando MEPA “BENI – Tessuti, Indumenti (DPI e non) equipaggiamenti e
attrezzature di Sicurezza” a presentare un’offerta per l’affidamento della fornitura di
materiale DPI previsto nell'ambito del progetto del Programma Operativo Regionale - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale dal titolo "Strategie e misure per la mitigazione del rischio di
incendio nell'area Mediterranea (MED Star)" per un importo a base di gara di Euro 965,00=
(Iva esclusa), selezionando l’offerta migliore con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 punto b) del D.Lgs. 50/2016;
PREMESSO con proprio provvedimento rep. n. 10113/2020, prot n. 163334 del 19/10/2020 si
provvedeva ad affidare alla soc. STYLGRAFIX - ITALIANA S.p.A, con sede legale in Via Charta 77
n.2, 50018 SCANDICCI (FI) ITALIA, P.IVA 03103490482, la fornitura in argomento dietro
corrispettivo per l’intera durata contrattuale di Euro 733,24= oltre IVA se prevista;
RILEVATA, la necessità di incrementare la fornitura in numero maggiore rispetto a quella
calcolata al momento dell’affidamento;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia”
ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di
importo inferiore a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta.
CONSIDERATO che l’articolo 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 conferma la possibilità di
un’estensione contrattuale “fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto
(quinto d’obbligo)”; il contratto in oggetto può essere ampliato sino ad un massimo di Euro
146,65= oltre IVA se prevista;
PRESO ATTO che per quinto d’obbligo si intende la previsione di legge in forza della quale, nel
corso dell’esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni
apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il
quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto;
RITENUTO pertanto di integrare la fornitura di materiale di materiale DPI agli stessi patti e
condizioni per un importo complessivo di Euro 146,08= oltre IVA se prevista alla soc.
STYLGRAFIX - ITALIANA S.p.A, con sede legale in Via Charta 77 n.2, 50018 SCANDICCI (FI)
ITALIA, P.IVA 03103490482;
CONSIDERATO che la spesa prevista per l’incremento della fornitura di Euro 146,08= oltre IVA
se prevista risulta una cifra inferiore al 20% dell’importo aggiudicato di Euro 733,24= oltre IVA
se prevista;
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PRECISATO che il perfezionamento contrattuale avverrà tramite emissione di buono d’ordine
scritto secondo l’uso del commercio e che le clausole contrattuali sono contenute nell'atto di
sottomissione sopra richiamato e nel capitolato tecnico e prestazionale relativo all'originario
appalto;
RICORDATO che, per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG Z482EC6932
e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria, che non superino il 20% del contratto
originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016;
VISTA 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";
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince
dal certificato n. protocollo 24140023 del 14/10/2020 con scadenza validità 11/02/2021;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 146,08= oltre IVA se prevista trova regolare
copertura finanziaria sul progetto di ricerca Programma Operativo Regionale - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale dal titolo "Strategie e misure per la mitigazione del rischio di
incendio nell'area Mediterranea (MED Star)"- INTERREG –PC IFM 2014-2020
tutto ciò premesso e richiamato
DISPONE


di integrare la fornitura di materiale DPI affidata alla soc. STYLGRAFIX - ITALIANA S.p.A,
con sede legale in Via Charta 77 n.2, 50018 SCANDICCI (FI) ITALIA, P.IVA 03103490482,
con provvedimento rep. n. 10113/2020, prot n. 163334 del 19/10/2020, nella misura del
quinto d’obbligo nell’ambito della previsione di legge in forza del quale il prestatore
del servizio è obbligato ad eseguire un aumento, non superiore al quinto (20%), per
una spesa complessiva pari ad Euro 146,08= oltre IVA se prevista;



di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;



la spesa pari ad Euro 146,08= oltre IVA se prevista graverà sui Fondi sopra indicati;



ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del
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1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici
sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La Stazione appaltante
non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì il solo imponibile.
L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. A tal fine, ai sensi
dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a “Modalità e termini
per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad
emettere fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti”;


il codice CIG è Z482EC6932;



il codice CUP è B54D19000190006;



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);



che il perfezionamento contrattuale avverrà tramite emissione di buono d’ordine
scritto secondo l’uso del commercio;



il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione
di legge.

Firenze,
Il Direttore
Prof. Simone Orlandini
(Documento firmato digitalmente
ai sensi d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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