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                                                                             Prot. N.162566  Rep. n. 1823 del 17/1172016 
 

                                             Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n°10403/2016, dal 28/11/2016 al 22/12/2016 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.166/2016 - Affidamento servizio per lavori di verifica e manutenzione per opere di vetraio da eseguirsi negli edifici 
afferenti all’Università degli Studi di Firenze – DETERMINA A CONTRARRE - 
 

CIG:  ZD31BDC7B4 
  
 

IL DIRIGENTE 
- Preso atto della deliberazione del 22/12/2015 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 

triennale delle opere pubbliche 2016-2018, l’elenco annuale dei lavori 2016  ed il bilancio di previsione; 
- Richiamato il D.D. 45013 del 29/03/2016 con il quale l’Ateneo ha affidato il servizio per “Lavori di verifica e 

manutenzione per opere di vetraio da eseguirsi negli edifici afferenti all’Università degli Studi di Firenze”, 
mediante procedura negoziata alla Ditta Vetreria Romei di Romei Gianni & C. con sede in Via F.Sacchetti 16/r 
50133 Firenze –P.IVA 03669460481 –per un importo complessivo di ogni onere di €13.458,28 con scadenza 
31/12/2016; 

- Preso Atto che gli importi assegnati per il contratto sono stati esauriti anticipatamente rispetto alla scadenza 
naturale del contratto e la gara per l’assegnazione della manutenzione con cadenza pluriennale, scaduta in data 
24/05/2016, è ancora in fase di aggiudicazione; 

- Preso atto della relazione del RUP Arch. Gianni Lachina, che meglio descrive l’intervento (all. 1) e le motivazioni 
per un affidamento tramite art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/16; 

- Preso atto dell’istruttoria predisposta dal tecnico incaricato ed approvata dal RUP composta dal progetto e  perizia 
di spesa per un importo di € 15.958,93 di cui €698,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più iva 22% 
per complessivi €19.469,90; 

- Considerato che lo stanziamento totale dei lavori di cui sopra, di €19.469,90 graverà su UA.A.50000.TECN.EDIL  
EORDI CTR CO.0 4 .0 1 .02 .01 .08 .18 .04  per l’anno 2016; 

- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Visto  l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
- Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016; 
- Viste le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP e specificate nella relazione; 
- Visto il   CIG  
 
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP, 
           

APPROVA 
 

- il progetto e la perizia di spesa  per i “Lavori di verifica e manutenzione per opere di vetraio da eseguirsi negli 
edifici afferenti all’Università degli Studi di Firenze” per un importo a base di negoziazione di €15.260,72  oltre ad 
€698,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 22% per uno stanziamento di  €19.469,90; 

- le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP, descritte nell’allegata relazione e 
nell’allegato capitolato d’appalto (all. 3), che forma parte integrante del presente decreto; 
 

DETERMINA 
 

- di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la Ditta 
Vetreria Romei di Romei Gianni & C. con sede in Via F.Sacchetti 16/r 50133 Firenze –P.IVA 03669460481- e 
autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per l’affidamento dei “Lavori di verifica e manutenzione per opere 
di vetraio da eseguirsi negli edifici afferenti all’Università degli Studi di Firenze” per un importo a base di 
negoziazione di €15.260,72  oltre ad €698,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 22% per uno 
stanziamento di  €19.469,90. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
. 

Lo  stanziamento  complessivo per il  totale dei lavori di €19.469,90 trova copertura  sui fondi 
UA.A.50000.TECN.EDIL  
 
CO. Anno Piano Edilizio Progetto Importo Vincolo 
04.01.02.01.08.18.04 2016  EORDICTR €19.469,90 1754/16 

 
 

- l’effettuazione della pubblicazione di legge. 
 
 
Visto per la copertura finanziaria 
     ( Dott. Francesco Oriolo) 
 
 
           F.to IL DIRIGENTE 

    (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
 
 
 
GL 
 
/cb 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Prot. n° 162566, Rep. n. 
1823  del 17/11/2016. 
 
 
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 
l’Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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