
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 

Centrale Acquisti 

          Decreto  n. 133585 (1435)    

          Del 30/09/2016 

Il Direttore Generale, 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo per quanto applicabile a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sopra richiamato;    

PRESO ATTO del decreto del dirigente dell’Area edilizia n.57570, rep. n.652 del 19 aprile 

2016, con il quale veniva considerata e determinata l’esigenza di realizzare una 

riqualificazione impiantistica ed edile di alcuni locali destinati a laboratori e ubicati al piano 

secondo dell’immobile principale del complesso di S. Marta, più specificatamente 

relativamente alle stanze 465-466 e 486, assegnate al dipartimento di ingegneria 

dell’informazione (DINFO); 

PRESO ATTO della necessità di un successivo decreto del dirigente dell’Area edilizia 

n.123605, rep. n.1323, del 13 settembre 2016, con il quale si determina di approvare le 

variazioni e gli aggiornamenti ai documenti progettuali già trasmessi, susseguenti all’entrata 
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in vigore del D. lgs. 50/2016 nonché l’accorpamento della manodopera nell’importo dei lavori 

soggetto a ribasso d’asta; 

PRESO ATTO che il decreto suddetto non ha comportato modifiche al progetto a suo tempo 

validato e allo stanziamento, prevedendo un importo per lavori a base d’asta invariato di € 

15.382,00, di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per uno 

stanziamento complessivo di € 18.766,04; 

PRESO ATTO che l’importo dei lavori risulta così suddiviso: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI 
Lavori elettrici (CTG OS30) €  9.320,00 
Lavori edili       (CTG  OG1) €  5.762,00 
  
Oneri della sicurezza non compreso nei 
prezzi 

€    300,00 

SOMMANO € 15.382,00 
IVA 22% €   3.384,04 
TOTALE € 18.766,04 

 

VERIFICATA la legittimità degli atti e delle attività intraprese dal Responsabile del 

Procedimento; 

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente 

procedura ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 prot. 98990 del 

10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze”;  

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sui fondi CO.01.01.02.01.01.06-

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO-vincolo 2016/1258; 

VISTO il codice CUP n: B14H16000260001, Codice Cig: Z291952E04; 

tutto ciò premesso e richiamato, 

DECRETA 

a) di affidare l’esecuzione dei lavori di riqualificazione impiantistica ed edile di alcuni locali 

destinati a laboratori e ubicati al piano secondo dell’immobile principale del complesso di 

S. Marta, più specificatamente relativamente alle stanze 465-466 e 486, assegnate al 

dipartimento di ingegneria dell’informazione (DINFO), ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) 
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del D.lgs. 50/2016, previa manifestazione di interesse da espletarsi attraverso la 

piattaforma regionale START, ponendo a base di negoziazione l’importo di € 15.382,00- 

+ IVA di cui € 300,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 

complessivo di € 18.766,04; 

b) di approvare l’impegno di spesa, che trova copertura sui fondi CO.01.01.02.01.01.06-

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO-vincolo 2016/1258; 

c) di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del  minor prezzo ex art. 95 co. 4 lett. a) 

del D.lgs. 50/2016; 

d) che i lavori sono appaltati a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 

n.50/2016;  

e) il codice CUP è B14H16000260001, Codice Cig: Z291952E04; 

f) di dichiarare il presente decreto  soggetto a pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

 

 Visto per la copertura Finanziaria                f.to Il Direttore Generale 

 f.to (dott. Francesco Oriolo)        Dott.ssa Beatrice Sassi 




