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DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.125/2016-N.56/2016-: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza ed eliminazione del pericolo 
imminente di caduta delle colonne e dei vasi decorativi posti sulla scala di comunicazione situata tra Villa La Quiete ed 
il giardino monumentale – messa in sicurezza della grotta sottostante - Aggiudicazione definitiva ed efficace 
 
CIG: 66561436F6  
     

IL DIRIGENTE 
Premesso che, 

 
Preso atto che con deliberazione del 22 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato il 
bilancio unico di previsione autorizzatorio Anno 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018; 
Visto l’estratto del Verbale del CdA del 28/10/2015 prot.n.147753 del 04/11/2015; 
Visto il d.lgs 163/2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e D.Lgs.50/2016; 
Visto il d.p.r 207/2010 art. 175 e 176; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
Richiamato il proprio precedente D.D. prot. 94709 rep. 1014 dell’01/07/2016 che indicava di accertare i requisiti amministrativi e la 
capacità a contrarre dell’operatore tramite il sistema AVCPass; 
Preso atto delle risultanze del sistema AVCPass, dal quale risulta aggiudicataria  MERIDIANA RESTAURI srl con sede in Via 
Livorno 8/56 50142 Firenze P.IVA 01263830471  e iscrizione REA FI-454618; 
 

DETERMINA 
 

a) di approvare la premessa narrativa con gli atti ad essa allegati che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace alla MERIDIANA RESTAURI srl con sede in Via Livorno 8/56 
50142 Firenze P.IVA 01263830471  e iscrizione REA FI-454618-, che ha offerto  un ribasso del 5,00% sull’importo a base 
d’asta per un importo di lavori per €60.574,44 oltre ad €7.642,94- per oneri per la sicurezza + iva 10% pari ad €6.821,74 per 
un importo contrattuale di complessivi €75.039,12;  

c) di inoltrare il presente decreto al competente ufficio per la pubblicazione di legge. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell’art.10 del “Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”  dell’Università degli Studi di Firenze e per i soli vizi di legittimità il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale, oppure in alternativa il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione o di notifica all’interessato. 

 
      F.TO   IL DIRIGENTE 

                                                              ARCH. FRANCESCO NAPOLITANO 
 
 
CB 
 
 
 
 
 
 

 
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003  e s.m.i. si comunica che l’Area dei Servizi 
Tecnici, Sicurezza e Patrimonio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del 
procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati 
personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale. Ai sensi dell’art. 7 del decreto suaccennato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali 
dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,  diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1303 Prot. n. 120459 
del 07.09.2016. 
 
 
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) 
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