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DETERMINAZIONE N. DATA ATTI N. ALLEGATO N. 

8 20/07/2021 AM085 1 

 

OGGETTO CONTRATTO TRA LA FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ 

GRANDA E DIPARTIMENTO  DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI) 

DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE PER UNA RICERCA AVENTE IL 

SEGUENTE OGGETTO “LA FUNZIONE SOCIALE DEL 

PATRIMONIO FONDIARIO” (C.I.G. 88404412B3) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che si rende necessario il servizio di ricerca avente ad oggetto “la funzione sociale del patrimonio 

fondiario” di Fondazione Patrimonio a favore dell’Università di Firenze. 

 

Richiamato l’art. 4 co. 2 del Regolamento per gli acquisti della Fondazione che individua quale 

Responsabile Unico del Procedimento per tutte le tipologie d’acquisiti il Direttore Generale. 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento: 

- ha adottato la procedura di affidamento diretto ai sensi ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

16.07.2020, n. 76, conv. con modif., dalla L. 11.09.2020, n. 120 e s.m.i.;  

- ha acquisito dall’Università un’offerta di acquisto pari a € 48.800 IVA inclusa che ritiene altresì 

congrua; 

- ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d. lgs. n. 50/2016, ha ritenuto di non richiedere 

la garanzia definitiva in quanto il pagamento del corrispettivo avverrà complessivamente solo a 

seguito della regolare esecuzione e altresì tenuto conto dell’esiguo valore della garanzia di legge. 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento mediante l’assistenza dell’Ufficio Affari 

Legali e Compliance: 

- ha accertato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sulla 

base dei CV dei componenti il team del progetto di ricerca (allegata in atti); 

- ha accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 sulla base della Dichiarazione 

Sostitutiva Semplificata (allegata in atti). 

 

Dato atto che il Responsabile Amministrazione e Controllo ha attestato la disponibilità economica 

sul Bilancio 2021 per quanto di competenza e registrato contabilmente il relativo impegno di costo, 

rinviando all’esercizio 2022 quanto di competenza. 

 

Dato atto che il Responsabile Affari Legali e Compliance ha attestato la conformità normativa del 

presente procedimento amministrativo. 

 

Visto 
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- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, e forniture di beni importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25/07/2018; 

- l’Organigramma funzionale, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29/03/2021; 

- il Bilancio di Previsione 2021 approvato con delibera n. 58 del 23/11/2020; 

- i Modelli di Condizioni contrattuali per acquisti ed incarichi approvati con determina n. 59 del 27/10/2020. 

 

  

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni richiamate in premessa: 

1. di approvare, ai sensi ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con modif., 

dalla L. 11.09.2020, n. 120 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per gli acquisti della Fondazione, 

l’affidamento dell’appalto del servizio di ricerca avente ad oggetto “la funzione sociale del patrimonio 

fondiario” di Fondazione Patrimonio a favore dell’Università di Firenze, autorizzando una spesa 

massima di € 48.800,00 IVA inclusa a carico del Bilancio 2021 e la relativa quota sull’esercizio 

2022; 

2. di adottare lo schema di contratto proposto e negoziato con l’Università di Firenze; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo n. 50/2016, Direttore 

dell’Esecuzione dell’appalto è lo stesso R.U.P. 

 

 

 

 

Achille Lanzarini 

    firmato digitalmente 

 

Paola Dominoni Chiara Liguori 
Res  ponsabile 

Amministrazione e Controllo 
Responsabile  

Affari Legali e Compliance 


