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                                            Prot. 127801 Rep. n. 1368 del 21/09/2016 

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo con Rep. 7111/2016 dal 26/09/2016 al 20/10/2016 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.130/2016 - Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti speciali – comparto sicurezza – relativi agli 
immobili in uso all’Università degli Studi di Firenze - Proroga contratto -  
CIG       40717881C1     

 
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; 

• Considerato che l’Ateneo con Contratto Rep.2052 del 29/01/2013 iniziato in data 25 settembre 2012 e con 
scadenza il prossimo 23 settembre 2016 ,  ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti speciali – 
comparto sicurezza – relativi agli immobili in uso all’Università degli Studi di Firenze alla R.T.I. Dimensione 
Sicurezza srl (Capogruppo) – Professional Security srl (mandante); 

• Considerata la prossima scadenza naturale del Contratto, così come riportato all’art.3 e la possibilità di proroga ai 
sensi dello stesso art.3 del contratto sopracitato;  

• Vista la necessità e l’urgenza di prorogare di cinque mesi  ( 3 mesi per il 2016 e 2 mesi nel 2017) il contratto per 
consentire i tempi tecnici di affidamento del nuovo contratto in considerazione delle seguenti motivazioni: 

- la R.T.I. Dimensione Sicurezza srl (Capogruppo) – Professional Security srl (mandante) ha garantito la 
piena efficienza dei vari impianti di sicurezza presenti in Ateneo; 

- risulta necessario garantire continuità agli interventi al fine di garantire la piena efficienza degli impianti 
di sicurezza presenti in Ateneo,  

- visto che ogni eventuale altra scelta non consentirebbe l’individuazione di un operatore economico in 
tempi ristretti; 

- Vista la relazione del RUP Arch. Gianni Lachina, che meglio descrive le motivazioni per una proroga di 5 mesi 
del contratto in questione e la Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori ; 

- Considerato che attualmente sono in corso le procedure per la stipula del nuovo contratto; 
- Considerato che la proroga di 5 mesi nelle more della stipula del nuovo contratto trova copertura per complessivi 

€180.684,66  + iva 22% pari ad €220.435,29 per l’anno 2016 e per €120.456,44 + iva 22% pari ad €146.956,86 - 
bilancio 2017 - , sui fondi: 

o  UA.A.50000.TECN.EDIL.E ORDI CT R -  CO.04 .01 .02 .01 .08 .18 .04   
• Visto il Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
• Visto  l’art. 3 del contratto Rep.N.2052 del 29/01/2013; 
• Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016; 
• Visto il D. Lgs. 165/2001; 
• Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
• VISTO il d. lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 

 
APPROVA 

 
• la proroga di 5 mesi all’esecuzione del contratto Rep.2052 del 29/01/2012 alla R.T.I. Dimensione Sicurezza srl 

(Capogruppo) – Professional Security srl (mandante) agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, per 
consentire i tempi tecnici di affidamento del nuovo contratto per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti 
speciali – comparto sicurezza – relativi agli immobili in uso ad UNIFI; 

• l’importo del maggiore impegno contrattuale a seguito di proroga per i 3 mesi nell’anno 2016 è di €180.684,66 di 
cui €2.731,86 per oneri per la sicurezza + iva 22%  pari ad  €220.435,29 e per i 2 mesi dell’anno 2017 per 
€120.456,44 di cui€1.821,24 + iva 22% pari ad  €146.956,86, sarà imputato, per un importo di €301.141,10 + iva 
22% per un totale complessivo  di € 367.392,15, nelle annualità 2016/2017 sui fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL  

 
CO. Anno Progetto Importo  

04.01.02.01.08.18.04 2016 EORDICTR € 220.435,29  
04.01.02.01.08.18.04 2017 EORDICTR € 146.956,86  
  TOTALE €367.392,15  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

               
Visto per la copertura finanziaria 
     (Dott. Francesco Oriolo) 
 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

               (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GL/bc  



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1368 Prot. n. 127801 
del 21.09.2016 
 
 
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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