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DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: G. 89/2016 incarico  professionale ai sensi del combinato  disposto  di cui agli artt.  31, comma  8,    e 
36,  comma    2,   lett.   a)   del  d.lgs.   50/2016,  per   la  progettazione  delle   forniture  complementari  e  di 
aggiornamento del  progetto   definitivo  architettonico a seguito  della  variante in  corso  d'opera  n.  3  per  il 
riordino funzionale, il restauro  e gli interventi conservativi del complesso  di "Santa  Teresa" per  le esigenze 
del Dipartimento di Progettazione  e della  Scuola di Architettura di Firenze, all'arch.  Claudia Giannoni,  dello 
Studio BreschiStudio  Associati con sede in Via Mayer, 16, Firenze- P.I.: 05970720487. 

 
 
 
 

CUP Bl3B10000350005                                                                                               CIGZBC1981D75 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

PRESO ATTO che con deliberazione  del 22 dicembre  2015, il Consiglio di Amministrazione dell'università degli 
Studi  di Firenze ha approvato  il   bilancio  unico  di previsione  autorizzatorio Anno 2016  e Bilancio Pluriennale 
2015-2018; 
PRESO ATTO  dalla   relazione   del   RUP che  con  contratto  n.  2045   del   06/07/2012,  registrato  in  data 
25/07/2012 al n. 420 in Firenze, sono stati  affidati  i lavori  della gara di appalto  G191 alla R.T.I. Cooperativa 
Archeologia  Società Cooperativa  - M.I.D.A.  S.r.l.  - Consorzio Toscano C.T.C. - Società Cooperativa, con sede 
in Via Luigi La Vista n. 5, 50123 Firenze; 
PRESO ATTO che con il verbale di consegna  in data 05/07/2012 rep. n. 88/2012(71487), sono iniziati  i lavori 
di   realizzazione   dell'intervento  secondo   il  contratto  Rep.  n.  2045   del   06/07/2012,  registrato  in  data 
25/07/2012 al n. 420 in Firenze; 
PRESO ATTO della  delibera  del 28 giugno  2013  con  la quale  il CdA dell'Ateneo di Firenze ha approvato la 
perizia   di  variante   suppletiva   n.  l, per  una  maggiore   spesa  contrattuale di  €  409.187,54  più  IVA  con 
protrazione dei tempi contrattuali; 
RILEVATO che nella seduta del 28 novembre 2014  il CdA dell'Ateneo  ha approvato  la perizia di variante  n. 2 
per  lavori complementari (Corpo F piano Terra), con una maggiore  spesa complessiva  di € :!..044.403,36  ed 
un maggiore  stanziamento di € 594.403,36; 
RILEVATO che nelle  sedute  del 22 dicembre   2015  e del 29 gennaio  2016,  il CdA dell'Ateneo  di Firenze  ha 
approvato la perizia  di variante n. 3 per lavori  complementari e di varianti migliorative per un importo totale 
dei   lavori   aggiuntivi  pari   ad  €   373.528,04  che   hanno  elevato   l'importo  contrattuale   dei   lavori   a  € 
5.615.078,49, oltre  alle Somme a disposizione  dell'Amministrazione, pari ad € 1.596.127,26 senza variazione 
del   quadro   economico   dell'intervento  che   ammonta   a  €   7.211.205,75,  con   protrazione   del   termine 
contrattuale al 10 aprile  2016; 
PRESO ATTO dalla relazione  del Rup, prot.  n. 79451, del    31 maggio  2016,   che per le necessità sopraggiunte 
in  corso  d'opera  segnalate  dai futuri  utenti della  struttura (Dipartimento DIDA)  e dell'esigenza  di opere  di 
completamento per  rendere  fruibile  l'opera  una  volta  ultimati i lavori, si è resa  necessaria la progettazione 
definitiva ed esecutiva  di forniture di completamento, dell'importo presunto di €. 45.000,00 oltre IVA; 
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PRESO ATTO che, per  quanto  sopra  esposto,  risulta  necessario  procedere  all'aggiornamento generale  del 
progetto  architettonico  che  dovrà   essere   rinviato   agli  organi   e  enti   preposti   al  rilascio   delle   relative 
autorizzazioni; 
PRESO ATTO della  dichiarazione   del  RUP che  l'incarico   in  oggetto   non  può  essere  svolto  dall'Ufficio di 
Direzione  dei Lavori, né dal personale  dell'Area  Servizi Tecnici per gli carichi  di lavoro  che è già chiamato a 
svolgere e che pertanto è necessario rivolgersi a professionisti  esterni, ai sensi del combinato  disposto  di cui 
agli artt. 31, comma 8,   e 36, comma  2, lett.  a) del d.lgs. 50/2016; 
PRESO ATTO della proposta del RUP di affidare  l'incarico  di progettazione e di direzione  operativa  delle opere 
architettoniche delle opere complementari del complesso di S. Teresa, all'arch.  Claudia Giannoni dello  Studio 
BreschiStudio   Associati,  P. Iva  05970720487, in  quanto  la  stessa  presenta   specifiche  competenze,  sotto 
diversi  profili  in  ordine  alle  materie   della  progettazione architettonica, e che  ha  già  elaborato  il progetto 
esecutivo  dell'opera  e il relativo  aggiornamento a seguito delle varianti in c.o. n.1e  n. 2 (DD. 1262/ 
2010 prot. 84854  del  29/12/2010 e prot.   101246  del  17  dicembre  2014), dando  così garanzia  di  
conoscenza approfondita delle problematiche  da affrontare; 
PRESO ATTO della  relazione  del Rup con la quale  il costo della  prestazione  viene  quantificata, ai sensi  del 
d.m. 143/2013, come  da  calcolo  di  notula  a  base  di  offerta,  ali.    l) alla  relazione,  in  €  10.449,01, oltre 
contributi previdenziali e fiscali (INPS Gestione  separata  4% su compenso, oltre  Inarcassa  4% su compenso 
e INPS, in aggiunta  IVA sul totale)  per un importo complessivo di € 13.788,01; 
RICHIAMATA  la  propria   determina   dirigenziale  a  contrarre   Rep.  n.   1288/2016,  prot.   n.   119061,  del 
05.09. 2016, con la quale sono state  definite  le modalità  per la scelta del contraente e che l'affidamento sarà 
preceduto  da negoziazione da parte del Rup finalizzata  alla determinazione dell'importo definitivo; 
VISTO  il verbale   di  negoziazione  del  RUP, verb.   Rep.  641/2016,  prot.   124845   del  15  settembre 2016, 
allegato  parte  integrante del presente decreto, ali. 1), da cui risulta  che l'arch.  Claudia Giannoni ha offerto un 
ribasso  del 4,297,% applicato  all'importo soggetto  a ribasso di  € 12.703,44, per un importo  di € 10.000,00 
oltre  contributi previdenziali  e  fiscali  (INPS  Gestione  separata  4%  su  compenso,  oltre  Inarcassa   4%  su 
compenso  e INPS, in aggiunta IVA sul totale) per un importo  complessivo  di € 13.195,52; 
RICHIAMATO il d.lgs. 50/2016  e in particolare gli artt.  artt.  31, comma 8,   e 36, comma  2, lett. a); 
VISTE le linee  guida  attuative del nuovo  codice  degli  appalti  relative  alle "procedure per  l'affidamento dei 
contratti pubblici  di importo  inferiore  alle soglie di rilevanza  comunitaria, indagini  di mercato  e formazione e 
gestione  degli elenchi di operatori  economici" emanate  daii'ANAC; 
VISTO  l'art. 17 del d. lgs. 165/2001; 
VISTO  il decreto   rettorale   n.  98990   (1297)  del  12  dicembre   2014,   recante:   "Regolamento   dell'attività 
contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze"; 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'incarico  in argomento 

 
DETERMINA 

 
1. la  narrativa   in  premessa   si intende  integralmente riportata nel presente  dispositivo  costituendo parte 

integrante e sostanziale  del presente  atto, così come pure la citata  relazione  del RUP; 
2.  di  procedere  all'affidamento  diretto ai  sensi  dell'art.  36, comma  2, lett.  a),  del d.  lgs.  50/2016 e  del 

"Regolamento  dell'attività  contrattuale  dell'Università  degli  Studi   di  Firenze",   approvato   con  decreto 
rettorale n. 98990  (1297), del 12 dicembre  2014, con le motivazioni di cui alla relazione del responsabile 
del procedimento prot. 65165, del 04 maggio  2016; 

3.  che l'affidamento è stato preceduto  da negoziazione  finalizzata alla determinazione dell'importo definitivo; 
4.  che l'incarico verrà  svolto secondo le modalità  previste  nel disciplinare predisposto  dal RUP; 
5.  che la spesa complessiva  dell'onorario pari ad € 10.000,00, (€ dodicimila/00), oltre contributi previdenziali 

e fiscali  (INPS Gestione separata  4%  su compenso, oltre Inarcassa  4%  su compenso  e INPS, in aggiunta 
IVA  sul  totale)  per  un  importo   complessivo   di  €  13.195,52,  trova   copertura   all'interno  del  quadro 
economico  dell'intervento e graverà  sui fondi  UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA6UNIFI.EA06.MATTONAIA 
C0.04.01.02.01.08.01,vincolo1448/2016;COAN92361/16.
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6. che la  differenza di € 592,48,  tra le  risorse allocate con  il decreto Rep.  n.  1288/20116, prot. n. 119061, 

del 05  settembre 2016,  relativo al  costo   della prestazione professionale in  oggetto e l'importo fissato in 
seguito alla  negoziazione devono tornare alla  disponibilità del  quadro economico su richiamato; 

7 _    di inoltrare ai  sevizi finanziari per  il visto di  competenza e per  la  registrazione dell'impegno di  spesa così 
determinato, nonché al competente ufficio per  la raccolta e la pubblicazione. 

 

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

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'a usilo 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  esser- 
co municati   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, 
consul tazione,     elaborazione,     modificazione,   selezione,    estrazione,     raffronto,   utilizzo,     interconnessione,    blocco, 
comunicazione,  diffusione, cancellazione  e distruzione) dei propri dati personali. 
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1542, 
               Prot. 142900, del 17/10/2016. 
 
 
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) 
  

 
 


