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Edilizia     
 
    

 
Oggetto : N.108/2016-N.46/2016-  Lavori di modifica impianto elettrico nel laboratorio modelli, Aula 7, Aula 5 dell'il1mobili sede 
del Design Campus di Via S. Pertini, 93 50041 Calenzano (FI)- Cod. imm. 1 0 4 . 0 1  - AFFIDAMENTO   
CUP B74H16000170001 (cup derivato)                                                                 CIG : Z77190FECC 

 
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; Prot. n. 109914 Rep. n. 1203 del 29/07/2016 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.543 prot.n. 47632 deli 'Ol/04/2016, con la quale si approva: 

o   il progetto, la perizia di spesa per i "Lavori di modifica impianto elettrico nel laboratorio modelli, Aula 7, 
Aula 5 dell'immobili sede del Design Campus di Via S. Pertini, 93 50041 Calenzano (FI)" per un importo a 
base d 'asta  di €6.122,30  di cui  € 350,00  per oneri  per la sicurezza  più IVA 22%  per  complessivi 
€.7.469,21; 

o  le "clausole  ritenute essenziali" per l'affidamento  dell'appalto redatte dal RUP; 
o  l'indizione   di  una  procedura  negoziata,  previa  indagine  di  mercato,  ai  sensi  dell'art.125, c.8  del 

D.Lgs.l63/2006 e che autori zza il RUP alla successiva negoziazione;  
Visto che nell'indagine di mercato era risultata quale migliore offerta quella della EDIL GARDEN  SRL che ha 
offerto   un  importo  di  €2.470,00  oltre  €350,30   per  oneri  per  la  sicurezza   ed  €2.772,90   per   incidenza 
manodopera, entrambLnon soggetti a ribasso oltre iva 22% per complessivi €6.823,70; 
Vista  la  negoziazione  effettuata  in  data  06/07/2016   (all.l),   con  la  quale  la  EDIL  GARDEN   SRL    ha 
confermato  la: propria proposta formulata a seguito dell'indagine di mercato (al1.2) assunta a ns. protocollo con 
n.53812  del 12/04/2016, per un importo di €2.470,00 oltre €350,30 per oneri per la sicurezza ed €2.772,90  per 
incidenza  manodopera, entrambi non soggetti a ribasso oltre iva 22% per un importo contrattuale di €6.823,70 

 
APPROVA  

 
l'affidamento dei  "Lavori di modifica impianto elettrico nel laboratorio  modelli, Aula 7, Aula 5 dell'immobili sede del 
Design Campus di Via S. Pertini, 93 50041 Calenzano (FI)" alla Ditta EDI L GARDEN srl con sede in  Via Chiesa 13 - 
Chiesa Casamostra 81057 Teano (CE)- P. IVA 02623830615,  per un importo di €2.470,00  oltre €350,30  per oneri 
per la sicurezza ed €2.772,90  per incidenza manodopera, entrambi non soggetti a ribasso oltre iva 22% per un 
importo complessivo  di €6.823,70. 

Lo   stanziamento  di €.6.823,70 .- trova già copertura con il D.D. Rep.543 (47632) dell' 01/04/2016 sui fondi 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EA07MOSATENEO – CO.01.01.01.05.01.02- Scheda  di  Piano  N.255 - 
mentre l'economia di €645,51 precedentemente  impegnata, ritorna nella d isponibilità del progetto. 

 
CO. Anno       Piano Edilizio Progetto Importo coan 
O1.01.01.05.01.02 2016 OPERA7UNIFI.EA07MOSATENEO 6.823,70  

 
di inoltrare il presente  atto al supporto amministrativo  dell’ Area Edilizia per la raccolta e le pubblicazioni di 
legge 

 
MS 
/be 

 
Visto per la copertura finanziaria 
     (Dott. Francesco Oriolo) 
                                                                                                                                         Il Dirigente  
                                                                                                              (Arch. Francesco Napolitano) 
 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1203 Prot. n. 109914 
del 29/07/2016.  
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 
l’Area Edilizia con sede in P.za Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


