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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 
                          Prot.n. 44749 Rep. n. 546 del 24/03/2017 
                                                                  Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n° 4129/2017, dal 05/04/2017 al 29/04/2017 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N. 69/2017 Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 c. 2 l. a) D.Lgs. 50/2016 della “Fornitura e posa in opera di rampe per gas 
tecnici  per l’edificio Valore nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino “ - DETERMINA A CONTRARRE 
 
CUP: B94H17000060005 - CIG: ZC51DDEFDE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Preso atto della deliberazione del 25/11/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione  ha approvato il programma  triennale delle opere 

pubbliche 2017-2019, l’elenco annuale dei lavori 2017  ed il bilancio di previsione 2017; 

Preso atto: 

• dell’indagine esplorativa relativa  alla “Fornitura e posa in opera di rampe per gas tecnici  per l’edificio Valore nel Polo Scientifico e 

Tecnologico di Sesto Fiorentino” (Nota Prot. 2017/36567 e Nota Prot. 2017/36599); 

• del verbale di  ricevimento delle stime relative alla suddetta indagine; 

      Preso atto della Relazione propositiva del RUP (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Preso atto in particolare  della perizia di spesa relativa alla “Fornitura e posa in opera di rampe per gas tecnici  per l’edificio Valore nel Polo 

Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino”,  contenuta nella predetta relazione, per un importo a base d’asta di € 2300,00  inclusa 

manodopera oltre ad € 0 per oneri diretti per la sicurezza più IVA 22%, per uno stanziamento complessivo pari ad € 2806,00; 

Considerato che lo stanziamento complessivo, pari ad € 2806,00 , così come sopra declinato,  trova copertura sui fondi: 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA9.EU0907MOSATENEO. - CO.01.01.02.01.01.06; 

Vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art.36 comma 2 lettera a) e art. 38 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del  26/12/2014; 

Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 2016; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP,  

APPROVA 

• Relazione propositiva del RUP (All. 1) e relativi allegati  che costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente decreto ed in 

particolare la perizia di spesa relativa alla “Fornitura e posa in opera di rampe per gas tecnici  per l’edificio Valore nel Polo Scientifico 

e Tecnologico di Sesto Fiorentino “,  contenuta nella predetta relazione, per un importo a base d’asta di € 2300,00  inclusa manodopera 

oltre ad € 0 per oneri diretti per la sicurezza più IVA 22%, per uno stanziamento complessivo pari ad € 2806,00; 

 

DECRETA 

1. di indire una procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all’impresa 

RIVOIRA GAS srl - Servizio Vendite Gas Speciali, Via Righi 4 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), per un importo a base d’asta di € 2300,00  

inclusa manodopera oltre ad € 0 per oneri diretti per la sicurezza più IVA 22%, per uno stanziamento complessivo pari ad € 2806,00 così 

come sopra declinato, che trova copertura sui fondi: UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA9.EU0907MOSATENEO. - CO.01.01.02.01.01.06; 

2. di autorizzare il RUP alla negoziazione con detta impresa per la determinazione dell’importo contrattuale; 

3. l’inoltro del presente atto all’Area servizi economici e finanziari per gli adempimenti di competenza; 

4. di provvedere alle pubblicazioni di legge. 

Visto per copertura finanziaria 

   (Dott. Francesco Oriolo) 

                                                                                                                                                                   F.to  Il Dirigente 

Arch. Francesco Napolitano 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 44749, Rep. n. 546 del 
24/03/2017. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


