AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 251/21 del 04/05/2021

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDI, ELETTRODOMESTICI E COMPLEMENTI DI ARREDO CON
APPLICAZIONE DEI C.A.M. DM 11/01/2017, PER L'ALLESTIMENTO
DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA “CAMPUS FIRENZE” (CUP
C17C18000230002, CIG 79115311EB), DITTA G8 MOBILI S.R.L.:
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 133 del 18 febbraio 2020, con la quale a
seguito dello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. svolta sul sistema START, si aggiudicava in appalto alla ditta
G8 Mobili S.r.l. con sede Via Meomartini, 126 – 82100 Benevento, la fornitura e posa in
opera di mobili, arredi e elettrodomestici necessari all’allestimento della residenza
universitaria denominata “Campus Firenze” posta in Viale Morgagni, Firenze, per
l’importo complessivo al netto del ribasso di gara offerto di Euro 378.818,85 oltre Iva
22% (e, pertanto, di Euro 462.159,00 Iva compresa);



Visto il contratto dell’11 giugno 2020, n. 588 di Repertorio e n. 1575 di Raccolta,
stipulato con la ditta sopracitata per l’affidamento in appalto della fornitura indicata al
comma precedente;



Visto la seguente documentazione predisposta dall’Arch. Valentina Stefanucci dei Servizi
Tecnici Manutentivi dell’Azienda, in qualità di Direttore dell’esecuzione dell’appalto
sopra indicato, trasmessa con nota del 23 aprile 2021, prot. n. 4578, da parte della RUP
Geom. Barbara Innocenti, Coordinatrice dei Servizi Manutentivi dell’Azienda:
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione della fornitura
- Verbali di consegna, concessione proroga e conformità provvisoria
- Verbale di approvazione nuovi prezzi
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- SAL n. 1 e Certificato di pagamento n. 1
- Stato finale
- Schede tecniche degli arredi
- Certificazioni materiali ignifughi (n. 8)
- Certificazione CAM (n. 2)
che in n. di complessive 680 (seicentoottanta) pagine forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
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Dato atto, in base alle risultanze della documentazione sopraindicata, che l’appalto
affidato alla G8 Mobili S.r.l. risulta regolarmente eseguito, in conformità agli elaborati
progettuali e alle prescrizioni contrattuali, per un importo complessivo del conto finale
di Euro 377.959,13 al netto di Iva;



Preso atto, come emerge dalla suddetta contabilità, che nel corso dell’appalto sono state
introdotte minime variazioni, tanto in diminuzione che in aumento, alla fornitura
inizialmente prevista e che la conseguente modifica in diminuzione di Euro 859,72 al
netto di Iva, risulta conforme alle prescrizioni dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., a norma del quale, qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore è tenuto all’esecuzione alle stesse
condizioni del contratto stesso;



Accertato che l’impresa appaltatrice ha preso visione del registro di contabilità e del
conto finale e che non risulta da parte di questa l’apposizione di alcuna riserva;



Considerato che ai sensi dell’art. 229, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 è fatta
salva la responsabilità dell’appaltatore per eventuali vizi o difetti derivanti da carenze
nella realizzazione dell’opera, non appurabili di sede di collaudo;



Dato atto che, come previsto dalla vigente normativa, occorre procedere allo svincolo
della garanzia fidejussoria definitiva costituita dall’impresa affidataria a copertura degli
oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con la stipulazione
del contratto, nonché al pagamento della rata di saldo risultante dagli atti di cui ai
commi precedenti;



Dato atto infine che, a norma degli artt. 15 e 22 del Capitolato Speciale di Appalto,
facente parte integrante del contratto di cui trattasi, è onere dell’impresa provvedere
alla garanzia e alla manutenzione ordinaria dei beni forniti per un periodo di 5 (cinque)
anni decorrenti dalla data della verifica di conformità, avvenuta in data 22 marzo 2021
e che a tale riguardo la G8 Mobili S.r.l. è tenuta a presentare apposita fidejussione per
un importo pari al 7% dell’importo contrattuale, che sarà svincolata e restituita
unicamente a seguito di attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione di avvenuta
effettuazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria previsti dal sopracitato
articolo 15 del C.S.A.;

DETERMINA
1. Di approvare la seguente documentazione riguardante l’appalto della fornitura e posa in
opera di mobili, arredi e elettrodomestici necessari all’allestimento della residenza
universitaria denominata “Campus Firenze” posta in Viale Morgagni, Firenze,
predisposto dall’Arch. Valentina Stefanucci dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda,
in qualità di Direttore dell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trasmessa con nota del 23
aprile 2021, prot. n. 4578, da parte della RUP Geom. Barbara Innocenti, Coordinatrice
dei Servizi Manutentivi dell’Azienda:
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione della fornitura
- Verbali di consegna, concessione proroga e conformità provvisoria
- Verbale di approvazione nuovi prezzi
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- SAL n. 1 e Certificato di pagamento n. 1
- Stato finale
- Schede tecniche degli arredi
- Certificazioni materiali ignifughi (n. 8)
- Certificazione CAM (n. 2)
che in n. di complessive 680 (seicentoottanta) pagine forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
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2. Di dare atto, in base alle risultanze della documentazione di cui al precedente punto,
che l’appalto affidato alla G8 Mobili S.r.l. con sede Via Meomartini, 126 – 82100
Benevento, con contratto stipulato l’11 giugno 2020, n. 588 di Repertorio e n. 1575 di
Raccolta, risulta regolarmente eseguito in conformità agli elaborati progettuali e alle
prescrizioni contrattuali, per un importo complessivo del conto finale di Euro 377.959,13
al netto di Iva;
3. Di dare atto delle minime variazioni, tanto in diminuzione che in aumento, alla fornitura
inizialmente prevista e che la conseguente modifica in diminuzione di Euro 859,72
risulta conforme alle prescrizioni dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di dare atto che l’impresa G8 Mobili S.r.l. ha provveduto alla sottoscrizione del conto
finale e che non risulta da parte di questa l’apposizione di alcuna richiesta;
5. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 229 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
è fatta salva la responsabilità dell’appaltatore per eventuali vizi o difetti derivanti da
carenze nella realizzazione dell’opera, non appurabili di sede di collaudo;
6. Di procedere al pagamento della rata di saldo finale spettante all’impresa appaltatrice
come risultante dalla documentazione sopra approvata, nonché allo svincolo della
polizza fidejussoria costituita dall’impresa appaltatrice a garanzia degli obblighi
contrattuali assunti, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
autorizzando in tal senso il Servizio Approvvigionamenti e Contratti dell’Azienda;
7. Di dare atto infine che, a norma degli artt. 15 e 22 del Capitolato Speciale di Appalto
facente parte integrante del contratto di cui trattasi, è onere dell’impresa provvedere
alla garanzia e alla manutenzione ordinaria dei beni forniti per un periodo di 5 (cinque)
anni decorrenti dalla data della verifica di conformità, avvenuta in data 22 marzo 2021
e che a tale riguardo la G8 Mobili S.r.l. è tenuta a presentare apposita fidejussione per
un importo pari al 7% dell’importo contrattuale, che sarà svincolata e restituita a
seguito di attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione di avvenuta effettuazione
degli interventi annuali di manutenzione ordinaria, previsti dal sopracitato articolo 15
del C.S.A.;
8. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’Albo on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
firmato digitalmente*
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