
 

Provvedimento n. 133 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 04/11/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione si approva il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Parco 

Scientifico Tecnologico della Scuola Superiore Sant’Anna in San Giuliano Terme (PI), Via 

G. Berchet, 1^ fase di intervento; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 28/01/2016 con la quale si 

autorizza l’Amministrazione ad assumere le decisioni in merito alla scelta delle modalità e 

dei sistemi di affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 28/04/2016 con la quale si approva 

la copertura del quadro economico per la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico 

Sant’Anna in San Giuliano Terme (PI) – 1^ fase di intervento, di importo di Euro 

22.488.000,00 già approvato con la deliberazione n. 95 del 04/11/2015; 

 

VISTO inoltre, l’Atto sottoscritto dal RUP (Prot. n. 6635 del 12/04/2017), Ing. Francesco Buono, 

con il quale si dichiara avvenuta con esito positivo la verifica, ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 ed 

ex art. 112 D.Lgs. 163/2006, del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Parco 

Scientifico Tecnologico della Scuola Superiore Sant’Anna in San Giuliano Terme (PI), Via 

G. Berchet, 1° lotto (corrispondente alla 1^ fase di intervento); 

 

VISTO il Documento di Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per 

l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico 

della Scuola Superiore Sant’Anna in San Giuliano Terme (PI), Via G. Berchet, 1° lotto, nel 

quale l’importo dei corrispettivi stessi, determinato con riferimento al D.M. Giustizia 17 

giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 

2016”, risulta essere pari a Euro  1.372.632,79 oltre oneri previdenziali e assicurativi (4%) e 

IVA di legge, per una spesa presunta complessiva pari a Euro 1.741.596,48; 

 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura della 

progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione del Parco Scientifico-Tecnologico Sant’Anna  in San Giuliano Terme (PI) 

– 1° lotto, conformemente alle disposizioni di legge è necessario provvedere mediante 

procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

RITENUTO opportuno effettuare la procedura di gara, come di consueto per la Scuola, con 

modalità telematica per mezzo del portale della Regione Toscana denominato “START”; 

 

CONSIDERATO che l’unitarietà dell’affidamento dei servizi di cui alla suddetta procedura è 

stata ritenuta necessaria al fine di assicurare un’efficace ed efficiente integrazione tra 

l’attività di progettazione esecutiva e quella di direzione dei lavori; 
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ACCERTATA la disponibilità esistente sullo stanziamento a Bilancio specificamente riservato 

alla realizzazione del nuovo Polo scientifico “UA.SA.05ATEG.18SANG - Polo Sant'Anna 

San Giuliano”, su cui la spesa in parola trova corretta imputazione; 

 

VISTI i seguenti documenti di gara predisposti dai competenti uffici della Scuola: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara, che illustra le modalità di presentazione e selezione delle offerte, con 

relativi allegati; 

- Documento di Determinazione dei corrispettivi; 

- Progetto Definitivo (già approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 95 del 

04/11/2015); 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

 

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987; 

 

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 recentemente modificato 

ed integrato con D.R. n. 94 del 09/03/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 69 del 24/03/2015; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato 

con D.R. n. 330 del 30/10/2013; 

 

VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed 

integrato con D.R. n. 242 del 10/05/2016, entrato in vigore il 1 giugno 2016; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 l’approvazione dell’Atto (Prot. n. 6635 del 12/04/2017) sottoscritto dal RUP, Ing. 

Francesco Buono, avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione del nuovo Parco 

Scientifico Tecnologico della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in San Giuliano Terme 

(PI), Progetto definitivo 1° lotto”, nella quale si dichiara conclusa con esito positivo la 

verifica del Progetto definitivo, che rende altresì efficace l’approvazione dello stesso 

avvenuta con delibera del CdA n. 95 del 04/11/2015; 

 

Art. 2  l’approvazione, ai fini della pubblicazione di rilievo comunitario, secondo quanto 

sopra premesso, dei seguenti documenti di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria 

ed architettura della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione del Parco Scientifico-Tecnologico Sant’Anna  in San 

Giuliano Terme (PI) – 1° lotto: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara, che illustra le modalità di presentazione e selezione delle offerte, con 

relativi allegati; 

- Documento di Determinazione dei corrispettivi; 

- Progetto Definitivo (già approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.95 del 

04/11/2015); 
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Art. 3 che l’espletamento della gara sia effettuato in via telematica tramite il portale 

“START” della Regione Toscana; 

 

Art. 4 che il Responsabile unico del procedimento per i servizi da affidare è il R.U.P. 

dell’intervento “realizzazione del nuovo Parco Scientifico Tecnologico della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa in San Giuliano Terme (PI), 1° lotto”, Responsabile dell’Area 

Tecnico-Gestionale, Ing. Francesco Buono. 

 

  Pisa, lì 12 aprile 2017  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Luca Bardi) 
 (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

     ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


