
 1 

AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 

 
                                                               Prot.n.174544 Rep. n. 2030  del 06/12/2016 
 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.186/2016- Lavori di somma urgenza per l’abbattimento di un grosso pino pericolosamente inclinato nel 
giardino interno dell’immobile sede di Scienze Biochimiche in Viale Morgagni 50 Firenze, ogni onere incluso per 
autorizzazioni, piattaforma aerea, smaltimento dei materiali di risulta e messa in sicurezza dell’area – 
Cod.Imm.038.00 (P) 
CIG: Z081C41E92 

IL DIRIGENTE  
 

ATTESO 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; 
PRESO ATTO del Verbale di consegna in via di somma urgenza del 17 novembre 2016 (all.1), prot.164742 Rep.302 del 
22/11/2016, nel quale si rileva  la necessità indifferibile di intervenire alla immediata esecuzione di un intervento di recinzione 
dell’area del giardino interno all’immobile sede del Dipartimento di Scienze Biochimiche, per la messa in sicurezza  di un grosso 
pino pericolosamente inclinato e sorretto esclusivamente dal sostegno di un’altra pianta vicina, al fine di interdire l’accesso alla 
zona interessata e permettere così gli interventi necessari al fine di evitare pericolo agli utenti la strutura, così come  specificato 
nella Relazione del RUP (All.A); 
PRESO ATTO che dall’istruttoria predisposta dal tecnico incaricato ed approvata dal Responsabile del procedimento, si rilevano i 
presupposti per l’utilizzo della procedura in via di somma urgenza ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.50/2016, al fine di eliminare rischi 
agli utenti e ripristinare le attività istituzionali della struttura,  come da Relazione del RUP; 
PRESO ATTO che per quanto sopra veniva interpellata la Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi – CTA –
Società cooperativa agricola – con sede a Premilcuore (FC) Via Roma 40 P.IVA 00893950401, dichiaratasi disponibile ad eseguire 
i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 23,00% 
sull’importo a base di perizia redatta dal tecnico incaricato per un importo di lavori netti di €4.943,40 oltre €960,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di lavori di €5.903,40 + iva 22% , per uno stanziamento complessivo di €7.202,15; 
PRESO ATTO della Relazione del RUP  dove si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione; 
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. art.163 del D. Lgs. N.50 del 17/04/2016; 
Visto Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del  26/12/2014; 
Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 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; 
 
su proposta del RUP 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto della determinazione del Responsabile del Procedimento e del Verbale di consegna in via di somma urgenza 
(all.1), parte integrante del presente decreto; 

2. di prendere atto delle trascrizioni riportate dal RUP in considerazione della documentazione pervenuta, secondo le 
risultanze in quella contenute ed attestate, redatte ai sensi dell’art.n.163 del D.lgs n.50 del 18/04/2016;  

3. l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti, di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016, alla Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi – CTA –Società cooperativa agricola – 
con sede a Premilcuore (FC) Via Roma 40 P.IVA 00893950401, dichiaratasi disponibile ad eseguire i lavori 
immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 23,00% 
sull’importo a base di perizia redatta dal tecnico incaricato per un importo di lavori netti di €4.943,40 oltre €960,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di lavori di €5.903,40 + iva 22% e per uno stanziamento 
complessivo di €7.202,15; 

4. che il pagamento di €5.903,40 + iva 22%  per complessivi €7.202,15 alla Cooperativa Territorio Ambiente Montano 
Acquacheta Rabbi – CTA –Societò cooperativa agricola – avverrà in un’unica soluzione, previa istruttoria sulla regolarità e 
congruità delle lavorazioni eseguite e sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione da parte del competente soggetto; 

5. l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari competenti ai fini della registrazione dell’impegno di spesa comprensivo di 
ogni onere per uno stanziamento complessivo €7.202,15 che trova copertura sui fondi: 
- CO. 04.01.02.01.08.18.04– UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI  COAN 111968/2016 

6. la pubblicazione di legge. 
Visto per la copertura finanziaria 
            (Dott. Francesco Oriolo)                                                                                                    Il Dirigente 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
 GL 
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web del Decreto Prot. n° 174544, Rep. n. 2030  del 
06/12/2016. 
 
 
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) 
  

 
 




