
 
Area 

 Edilizia 
                      

 
 

 
 

                                                                                   Prot. N._174845_Rep. n. _2032__ del  07/12/2016 
 

                         Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 1173/2016, dal 21/12/2016 al 14/01/2016 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.190/2016-N.167/2016 – Servizio di controllo, verifica e manutenzione del sistema di telegestione della 
illuminazione di tutti gli edifici del complesso universitario di Novoli – Aggiudicazione definitiva – 
CIG :   Z3A1BDB30E   
      

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; 

- Richiamata la determina a contrarre Rep. n.1822 prot.n. 162565del 17/11/2016, con la quale si approva il 
progetto e la perizia di spesa per il  “Servizio di controllo, verifica e manutenzione del sistema di telegestione 
dell’illuminazione di tutti gli edifici del complesso universitario di Novoli” per un importo a base di perizia  
così suddiviso negli anni 2016 e 2017: 

o €3.890,00 di cui €200,00 per oneri per la sicurezza + iva 22% per complessivi €4.745,80 per l’anno 
2016; 

o €6.040,00 di cui €300,00 per oneri per la sicurezza + iva 22% per complessivi €7.368,80 per l’anno 
2017 

per uno stanziamento complessivo di €12.114,60 e autorizza il RUP alla successiva negoziazione ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 
 

- Preso atto della negoziazione effettuata dal RUP in data  28/11/2016 (all.1),  
 

su proposta del RUP, 
DETERMINA 

 
- l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di 

cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, del “Servizio di controllo, verifica e manutenzione del sistema di telegestione 
dell’illuminazione di tutti gli edifici del complesso universitario di Novoli”  per gli anni 2016 e 2017 : 

o €3.394,80 oltre €200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €3.594,80 + 
iva 22% per complessivi €4.385,66 per l’anno 2016; 

o €5.280,80 oltre €300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €5.580,80 + 
iva 22% per complessivi €6.808,58 per l’anno 2017 

per uno stanziamento complessivo di €11.194,24 alla Ditta M.V T. Engineering s.a.s. di Lorenzo Volpi & C. 
con sede legale in Via Pietro Mastri, 17 50135 Firenze –P.IVA 05631700480,  per un importo contrattuale 
complessivo  per gli anni 2016-2017 di €11.194,24; 

- la pubblicazione di legge 
 
Lo  stanziamento di €.11.194,24 trova già copertura con il decreto Rep. n.1822 prot.n. 162565 del 17/11/2016, sui 
fondi UA.A.50000.TECN.EDIL:  

 
CO. Anno Piano Edilizio Progetto Importo coan 
04.01.02.01.08.18.04 2016  EORDICTR 4.385,66 112800/16 
04.01.02.01.08.18.04 2017  EORDICTR 6.808,58  

 
La minore spesa di €920,36,  precedentemente vincolata, ritorna nella disponibilità del progetto.  

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

 (Arch. Francesco Napolitano) 
GL 
cb 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web Prot. n° 174845, Rep. n. 2032 del 07/12/2016. 
 
 
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) 
  

 
 


	Area
	Edilizia
	CIG :   Z3A1BDB30E

