
 

 
 

Provvedimento n. 97 

Area: Tecnico gestionale / U.O. Gare d’appalto  

Responsabile: Francesco Buono 

IL DIRETTORE GENERALE 

          

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22 febbraio 2019, per effetto della 

quale si approvava il progetto definitivo per le opere di restauro del Chiostro di San 

Gerolamo, ubicato presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna, e il relativo 

quadro economico, suddiviso in due stralci di interventi, entrambi da eseguirsi in prevalenza 

nelle stagioni estive: il primo nel 2019, il secondo nel 2020; si autorizzava  inoltre il 

Direttore Generale ad approvare i progetti esecutivi dei due stralci, qualora conformi al 

progetto definitivo approvato, e alla sottoscrizione degli atti per le procedure di affidamento 

dei lavori; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 25 marzo 2019 con la quale si 

approvava il Programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 

50/2016, per il triennio 2019-21, nel quale veniva indicato l’Ing. Francesco Buono quale 

Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in parola; 

 
VISTE l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004, rilasciata in data 

26/03/2019 (Prot. n. 4271) dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa 

e la comunicazione trasmessa dalla Scuola alle autorità competenti, ai sensi dell’art. 81 

D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 383/94 (Prot n. 15639 del 11/07/2019); 

 

CONSIDERATO che i lavori inerenti il 1° stralcio, in forza dei Provvedimenti del Direttore 

Generale n. 139 del 15/04/2019 e n. 177 del 28/05/2019, sono già stati affidati ed eseguiti, 

come da programma, nel corso del 2019;  

 

TENUTO CONTO inoltre, che nelle more dell’aggiornamento del Programma triennale dei 

lavori pubblici per il 2020-2022, da effettuarsi entro i termini di cui al D.M. n. 14/2018, la 

presente procedura relativa al 2° stralcio deve ritenersi inclusa nel nuovo programma per 

l’anno 2020; 

 

VISTA la proposta (All. A) del Responsabile unico del procedimento, espressa con nota del 

03/03/2020, di non comprendere fra le opere del 2° stralcio di intervento i lavori per la 

riqualificazione della portineria, che saranno eseguiti con autonoma procedura, e la 

conseguente riconfigurazione del quadro economico già approvato con la deliberazione n. 

38 del 22 febbraio 2019, in congruenza con il progetto definitivo approvato con medesima 

deliberazione e tenuto conto del consuntivo dei lavori del 1° stralcio; 

 

VISTI i documenti del progetto esecutivo per le opere del 2° stralcio, “Restauro delle facciate del 

Chiostro di San Gerolamo”, non comprendenti gli interventi per la riqualificazione della 

portineria, predisposti dai progettisti all’uopo incaricati, Arch. Leonardo Casini (opere di 

restauro), Ing. Massimiliano Micheletti (impianti) e Per. Ind. Claudio Bulleri 

(coordinamento sicurezza) e la relazione di verifica e validazione (All. B) con esito positivo, 
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ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta in data 03/03/2020 

dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Buono; 
 

PRESO ATTO delle accertate conformità e congruenza, da parte del RUP in sede di validazione, 

del progetto esecutivo del 2° stralcio di lavori al progetto definitivo già approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22 febbraio 2019; 
 

VISTO l’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e il Decreto Ministeriale n.49 del 7 marzo 2018, che 

disciplinano le modalità di nomina e le mansioni del Direttore dei Lavori e degli altri 

componenti l’ufficio di direzione lavori, individuati su proposta del Responsabile Unico del 

Procedimento; 
 

TENUTO CONTO della proposta del Responsabile Unico del Procedimento ai fini della 

costituzione dell’Ufficio Direzione lavori (All. C): 
- Geom. Guido Meschini – direttore dei lavori; 

- Ing. Massimiliano Micheletti – direttore operativo impianti elettrici, professionista esterno, 

in forza dell’incarico di cui alla lettera di affidamento del 07/02/2020; 

- Geom. Stefano Invernizzi – ispettore di cantiere; 

- Sig. Emilio Fabbris – ispettore di cantiere; 

- Arch. Leonardo Casini – direttore artistico, professionista esterno, in forza dell’incarico di 

cui alla lettera di affidamento del 13/07/2018 ed alla lettera di affidamento per integrazione 

dello stesso in data 03/10/2019; 
- Per. Ind. Claudio Bulleri – coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08, professionista 

esterno, in forza dell’incarico di cui alla lettera di affidamento del 05/04/2019; 
 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo dell’appalto definito dal computo metrico 

estimativo dei lavori è pari a Euro 116.414,65, oltre Euro 12.256,89 per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e che in base alla natura delle opere il contratto 

potrà essere stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis e dell’art. 148 comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che i lavori da affidare attengono a interventi strettamente correlati fra loro per 

il restauro in parola, e precisamente la categoria prevalente OG2 (per il valore di Euro 

69.677,87) è relativa al restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, la 

categoria scorporabile OS2-A (per il valore di Euro 33.753,67) è relativa a superfici decorate 

di beni immobili del patrimonio culturale e l’altra scorporabile, OS 30 (per il valore di Euro 

25.240,00), è relativa a impianti interni elettrici per l’illuminazione del chiostro, e pertanto, 

per tipologia, natura ed entità, si ritiene opportuno non suddividere in lotti la relativa 

procedura di affidamento, non precludendo in ogni caso la partecipazione alle micro, piccole 

e medie imprese, secondo quanto prescritto dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
 

 RITENUTO, per le finalità sopra esposte, di esperire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 

36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di ottimizzare pubblicità, massima partecipazione e 

tempi di svolgimento della gara; 
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RITENUTO opportuno aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e di effettuare la procedura di gara con modalità telematica 

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

VISTI i seguenti documenti predisposti dai competenti uffici della Scuola: 

- Bando di gara; 

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

ed allegati; 

 

VISTI gli elaborati del progetto esecutivo di seguito elencati: 
- Relazione tecnica-architettonica con allegata relazione specialistica sulla campagna di 

indagine; 
- Elaborati grafici (Tavole Stato Attuale e di Progetto); 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Piano di Monitoraggio e Manutenzione; 

- Computo Metrico Estimativo; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Quadro d’Incidenza della mano d’opera; 

- Analisi dei Prezzi; 

- Cronoprogramma; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati; 

- Impianto di illuminazione: Elaborato grafico; 

- Impianto di illuminazione: Relazione tecnica; 

- Impianto di illuminazione: Piano di manutenzione; 

- Impianto di illuminazione: Computo metrico-estimativo; 

- Impianto di illuminazione: Elenco prezzi unitari; 

- Impianto di illuminazione: analisi dei prezzi; 

- Quadro economico aggiornato, contenuto, come All. 1, nella nota di proposta del RUP 

(All. A); 

 

ACCERTATA la disponibilità esistente nel budget e nei fondi vincolati agli investimenti del 

Bilancio per l’esercizio in corso, come previsto dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione sopra citata; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed i correlati decreti e documenti attuativi; 
 

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 modificato ed integrato 

con D.R. n. 48 del 25/01/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 34 del 10/02/2018; 
 

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. 647 del 19/10/2018; 
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DISPONE 

 

Art. 1 - di approvare il progetto esecutivo per il “Restauro delle facciate del Chiostro di San 

Gerolamo”, come composto dagli elaborati indicati in premessa, validato dal Responsabile 

unico del procedimento, Ing. Francesco Buono; 

 

Art. 2 - di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’intervento, sulla base della 

proposta del Responsabile unico del procedimento, Ing. Francesco Buono, come di seguito 

rappresentato: 

  

A) LAVORI E SERVIZI A BASE D'APPALTO:     

a.1 Lavori, a corpo e a misura, escluso oneri della sicurezza - 1° str.  € 144.055,34    

a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta - 1° str.    €     5.500,00    

  Sommano i lavori a base d'appalto - 1° str.     € 149.555,34  

a.3 Lavori, a corpo e a misura, escluso oneri della sicurezza - 2° str.  € 116.414,65    

a.4 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta - 2° str.    €   12.256,89    

  Sommano i lavori a base d'appalto - 2° str.     € 128.671,54  

  TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1° E 2° STRALCIO    € 278.226,88  

        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, per:     

b.1 Lavori, servizi e forniture preliminari o complementari  

(compresi lavori di riqualificazione portineria)    €    59.000,00    

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini      €      2.800,00    

b.3 Allacciamenti a pubblici servizi      €      2.000,00    

b.4 Imprevisti e ulteriori lavori in economia     €    12.867,15    

b.5 Accantonamento per aggiornamento prezzi     €      2.573,43    

b.6 Spese tecniche       €    37.200,00    

b.7 Spese per attività tecnico amministrative (verif. e validaz., ecc.) €                 -      

b.8 Spese per commissioni aggiudicatrici, pubblicità, ecc.   €      3.000,00    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      € 119.440,58  

        

C) IVA E ONERI ASS.VI E PREVIDENZIALI      

c.1 IVA su lavori a base d'appalto      €    27.822,69    

c.2 IVA e oneri ass.vi e previdenziali su spese tecniche e tecn.-amm. €      9.999,36    

c.3 IVA su altre somme a disposizione e arrotondamento   €      9.510,49    

  TOTALE IVA E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI    €    47.332,54  

  IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO             € 445.000,00 

 
Art. 3 - di approvare ai fini della pubblicazione i seguenti documenti di gara: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara ed allegati; 

 

Art. 4 - di approvare la costituzione dell’Ufficio direzione dei lavori, come da proposta del RUP, 

Ing. Francesco Buono, nelle persone, individuate tra il personale in servizio nella Scuola 

Superiore Sant’Anna e mediante incarichi professionali esterni, di seguito elencate: 
- Geom. Guido Meschini – direttore dei lavori; 

- Ing. Massimiliano Micheletti – direttore operativo impianti elettrici; 

- Sig. Stefano Invernizzi – ispettore di cantiere; 

- Sig. Emilio Fabbris – ispettore di cantiere; 

- Arch. Leonardo Casini – direttore artistico (professionista esterno); 
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- Per. Ind. Claudio Bulleri – coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08 

(professionista esterno); 
 

Art. 5 di procedere all’avvio di una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 con base di gara pari a Euro 116.414,65, oltre Euro 12.256,89 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, da aggiudicarsi sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e da effettuarsi 

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

 
Pisa, lì 4 marzo 2020 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Giovanni Viale) 
  (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

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

   

  


