
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 

Centrale Acquisti 

         Decreto n. (453) Prot.34936   

         Del 07/03/2017 

Il Direttore Generale 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE,2014/24UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure di apalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disiplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed 
abrogazioni” artt. 216 e seguenti; 

- gli articoli in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 50/2016 “Regime 
Transitorio” del D.P.R. 5 Ottobre 2015, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione 
del decreto legislativo 17 Aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 
Richiamati l’art. 36, comma 2, lett.b) l’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016, 
combinato disposto con l’art. 163 del medesimo Decreto; 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 DLgs. 50/2016, 
Arch. Francesco Napolitano ( Allegato di lettera “A”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto) dalla quale si evince che: 
- a causa di evento di natura accidentale del cavo in fibra ottica si è prodotta una 

interruzione del servizio internet e del collegamento telefonico della struttura 
Campus Universitario, posta in Viale Morgagni – Firenze  , si è reso necessario 
intervenire in somma urgenza per il ripristino dei servizi interrotti dal guasto; 

- che i lavori di ripristino, sussistendo i presupposti di legge per l’affidamento diretto 
in somma urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016 , sono 
stati consegnati con Verbale di Somma Urgenza in data 14/02/2017, che forma 
l’Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
l’importo di € 1.003,00 oltre IVA, all’Impresa TPM S.r.l., con sede in Firenze, Via 
Empoli 12; 

Preso atto che in data 22.02.2017 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso alla 
Centrale Acquisti gli atti per l’approvazione dei lavori con la suddetta Relazione 
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(Allegato “A” citato): 
-  il Verbale di Somma Urgenza (Allegato “B” citato)  
- la Perizia Giustificativa  di spesa (Allegato di lettera “C”, parte integrante e 

sostanziale del presente atto); 
- il Codice Univo Intervento (CUP) identificativo B17B16000050003; 
- ll CIG prescritto identificativo n. Z371D64CC7; 
- le verifiche di legge circa possesso dei requisiti dell’Impresa affidataria dei lavori; 

Verificato che l’intervento in oggetto trova la copertura finanziaria sui fondi: 
UA.A.50000.TECN.EDIL   CO.01.01.02.06.01.02  OPERA2CDDPP.EE02BIRILLO; 
Dato atto che in ottemperanza al dispositivo dell’art. 163 citato, comma 10, il presente 
atto sarà trasmesso all’ANAC pubblicato sul profilo del Committente anche ai sensi 
dell’art. 29 nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 L. 190/2012 ssmm.; 
Ritenuto necessario ed opportuno dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza di dare atto della copertura di spesa e dell’autorizzazione ai 
lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 comma 4 del D. Lgs 50/2016; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 
integralmente richiamate, vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento 
(Allegato “A”): 
Di prendere atto dell’affidamento dei lavori di “ripristino della dorsale di fibra ottica a 
servizio del Campus Universitario di Viale Morgagni Firenze (CUP B17B1600005000 – 
CIG Z371D64CC7 , all’impresa TPM S.r.l., con sede in Firenze, Via Empoli 12, Codice 
Fiscale/Partita IVA 03171060480, in possesso dei prescritti requisiti di legge; 
Di approvare i lavori nonché Il Verbale di Somma Urgenza e  la Perizia di Spesa ed 
(Allegati di lettera “B” e “C” citati); 
Di dare atto che i lavori trovano la copertura finanziaria sui fondi: 
UA.A.50000.TECN.EDIL   CO.01.01.02.06.01.02  OPERA2CDDPP.EE02BIRILLO; 
Di stabilire che in ottemperanza al dispositivo dell’art. 163 citato, comma 10, il presente 
atto sarà trasmesso all’ANAC pubblicato sul profilo del Committente anche ai sensi 
dell’art. 29 nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 L. 190/2012 ssmm.; 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse 
nella parte narrativa del presente atto; 

         Di pubblicare il presente decreto sull’albo ufficiale di Ateneo. 

 

              f.to  Il Direttore Generale 

                dott.ssa Beatrice Sassi   
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