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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 
                          Prot.n. 50560 Rep. n. 636 del 04/04/2017 
                            Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n° 4437/2017, dal 12/04/2017 al 06/05/2017. 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 c. 2 l. a) D.Lgs. 50/2016 dei “Lavori propedeutici all'adeguamento del locale situato al piano 
terra dell'edificio C.E.R.M. - via Sacconi, 6 - nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (codice immobile 303.00) per 
l'alloggiamento dello strumento E.P.R.” – DETERMINA A CONTRARRE 
RIF: 159_2017_38 (79/2017) Cup : B94H17000120001 - CIG: Z0F1E0EB9F 

 
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 e l’elenco annuale dei lavori 2017 e ss.mm.ii.; 

Preso atto che è stata svolta un’indagine esplorativa  relativa  ai “Lavori propedeuti 

ci all'adeguamento del locale situato al piano terra dell'edificio C.E.R.M. - via Sacconi, 6 - nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 

Fiorentino (codice immobile 303.00) per l'alloggiamento dello strumento E.P.R.” (Nota Prot. 2017/44542 del 23/03/2017 );  

   Preso atto del verbale di  ricevimento delle stime relative alla suddetta indagine (All. 1); 

Preso atto della Relazione propositiva del RUP (All. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto ed in particolare 

delle motivazioni in essa esplicitate in ordine alla necessità di ricorrere all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016; 

Preso atto della perizia di spesa (All. 3) relativa   ai “Lavori propedeutici all'adeguamento del locale situato al piano terra dell'edificio 

C.E.R.M. - via Sacconi, 6 - nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (codice immobile 303.00) per l'alloggiamento dello 

strumento E.P.R.” per un importo stimato  di € 23.374,83  inclusa manodopera oltre ad € 3.485,16 per oneri diretti per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, per un importo totale dei lavori pari ad € 26.859,99  più IVA 22%, per uno stanziamento complessivo di perizia  pari ad € 32.769,19; 

Considerato che lo stanziamento complessivo di perizia, pari ad € 32.769,19, così come sopra declinato,  trova copertura sui fondi: 

UA.A.50000.TECN.SICUR.  CO.01.01.02.01.01.06  OPERASICUREZZA.SLU07SICUREZZ ; 

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

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.; 

per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP (All. 2) ,  

APPROVA 

• la perizia di spesa (All. 3) relativa ai “Lavori propedeutici all'adeguamento del locale situato al piano terra dell'edificio C.E.R.M. - via 

Sacconi, 6 - nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (codice immobile 303.00) per l'alloggiamento dello strumento 

E.P.R.” per un importo stimato di € 23.374,83  inclusa manodopera oltre ad € 3.485,16 per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un importo totale dei lavori pari ad € 26.859,99  più IVA 22%, per uno stanziamento complessivo pari ad € 32.769,19; 

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 

MINIATI & RAPACCINI Srl  con sede in Reggello, Via Giubbiani n. 1 , 50066,  (FI) - (CF: 05699440482)  per uno stanziamento 

complessivo di perizia pari ad € 32.769,19, così come sopra declinato, che trova copertura sui fondi: UA.A.50000.TECN.SICUR.  

CO.01.01.02.01.01.06  OPERASICUREZZA.SLU07SICUREZZ; 

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; 

                      Visto                                                                                                                                  F.to Il Dirigente 

Servizi di Ragioneria e contabilità                                                                                               Arch. Francesco Napolitano 

     (Dott. Francesco Oriolo)                                                                                                                                                                            

 

         Il presente provvedimento sarà pubblicato secondo norma di legge. 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 50560, Rep. n. 636 del 
04/04/2017. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


