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DIVISIONE TECNICA 

Disposizione Direttore Generale  

Classificazione: IX/2     

N. allegati: 0 

 

                            
 

ACQUISIZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI ADEGUAMENTI ALLE 
PRESCRIZIONI DEL COMANDO PROVICIALE DEI VV.F. DI SIENA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI CUS DI VIA 

BANCHI A SIENA 

CIG: 83926845EE e CUP: B64H20000280005. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

-  Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012; 

- viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;  

- visto l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. che consente di “procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 

l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché́ il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata dal 
Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di aggiornamento al D. Lgs 19 
aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC; 

- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. e i. e in particolare 

l’art. 36 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici “sotto soglia”; 

- visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 
entrato in vigore il 17/07/2020, con particolare riferimento all’art. 1 c. 2 lett. a) che prevede l’affidamento 
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, e all’art. 3 sulla determinazione a 
contrarre; 

- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”; 

- visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi 
di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 02/02/2017; 

- visto il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020, approvato dal Consiglio di 
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amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2019, Rep. n. 340/2019, Prot. n. 211926 del 23 dicembre 
2019; 

- viste le prescrizioni dei VV.F. richieste dai VV.F. di Siena, Verbale di Accertamento n 7744 del 19.06.2019, 
per gli adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi degli impianti sportivi CUS di via Banchi a Siena 
(Prot. n.7835 del 21/06/2019) 

- considerato che nelle predette prescrizioni si evidenzia la necessità di compartimentare il piano secondo 
del Pala Scherma, adibito a studi medici, con adeguate strutture in cartongesso resistenti al fuoco e 
materiali di finitura ignifughi; 

- Considerato che tali strutture riguarderanno il placcaggio di tutto il solaio di separazione tra piano primo e 
piano secondo ed il tamponamento di tutta la parete finestrata che si affaccia sull’interno del palascherma; 

- visto il preventivo prodotto dalla Ditta L.D. snc., con sede in Via Peruzzi, 63/7, 53100 Siena per € 54.957,00 
oltre IVA come per legge, con un ribasso del 2% pari a € 53.857,00 oltre IVA come per legge, Prot. USiena n. 
122045 IX/2 del 13/07/2020, ritenuto congruo; 

- visto il preventivo prodotto dalla Ditta Edilizia FUTURA srl con sede in Via Achille Sclavo n.9, 53100 Siena 
per € 54.957,00 oltre IVA come per legge, con un ribasso del 4% pari a € 52.758,72 oltre IVA come per 
legge,  Prot. USiena n. 126559 IX/2 del 17/07/2020, ritenuto congruo; 

- visto il preventivo prodotto dalla Ditta R.P.M. di Consorti Manoel, Petri Andrea & C. snc con sede in viale 
Europa, 5 – 5300 Siena per € 58.918,00 oltre IVA come per legge, con un ribasso del 1% pari a € 58.328,82 
oltre IVA come per legge, Prot. USiena n. 113660 IX/2 del 01/07/2020, ritenuto congruo; 

- considerato che risulta la migliore soluzione tecnica proposta ed economicamente più vantaggiosa risulta 
quella della Ditta Edilizia FUTURA srl con sede in Via Achille Sclavo n.9, 53100 Siena per € 54.957,00 oltre 
IVA come per legge, con un ribasso del 4% pari a € 52.758,72 oltre IVA come per legge, Prot. USiena n. 
126559 IX/2 del 17/07/2020, verificato che il fornitore abbia il possesso dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali; 

- rilevato conveniente per l’Università, sia in termini temporali che economici, affidare alla Ditta Edilizia 
Futura s.r.l. con sede in Via A. Sclavo n. 9 – 53100 Siena il presente incarico; 

- accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 

 

DISPONE 

 

1. di procedere all’acquisizione di lavori di manutenzione straordinaria per gli adeguamenti alle prescrizioni 
del Comando Provinciale dei VV.F. di Siena per gli impianti sportivi CUS di Via Banchi, 3 SIENA, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Edilizia Futura s.r.l. con sede in Via A. Sclavo n. 9 – 53100 Siena, per 
€ 54.957,00 oltre IVA come per legge, con un ribasso del 4% pari a € 52.758,72 oltre IVA come per legge, 
secondo quanto specificato nel preventivo di cui al Prot. USiena n. 126559 IX/2 del 17/07/2020; 

3. di far gravare la spesa complessiva pari a € 54.957,00, oltre IVA come per legge, sul conto 
CA.A.01.02.08.05 - Manutenzione straordinarie su beni immobili – Prog. 2507-2020-PM-
PROVINVREGIONE_001. 
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Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore Generale 
Emanuele Fidora 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Ing. Massimiliano Pagni 


