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G 82/2016 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Oggetto:   Realizzazione nuova copertura in lamiera  grecata  a seguito smaltimento etenit  copertura , presso  il 
Dipartimento di  Medicina  Sperimentale  e Clinica  - viale  Morgagni n. 63 Firenze – ratifica affidamento. 
CIG:  ZD40EE9C75 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO che a far data  dal  01/0l/2016,  con decreto  del Direttore  Generale n. 2 prot.  n. 690  del 7 gennaio 2016,   è 

stato  nominato Dirigente  dell'Area  Edilizia   l' Arch. Francesco  Napolitano; 

VISTA  la  relazione  del  07/04/20 l 6  del  RUP  Geom.  Fabio  Fallai  (All. 1) sulla   necessità, nel  corso  del  2015,   di 
 

rimuovere la copertura in eternit del  corpo  tergale  dell'immobile denominato "Scienze  fisiologiche" sostituendola 

con  una in lamiera  grecata, il tutto  al fine  di ottemperare alle  normative  di igiene  in vigore; 

RILEVATO da  detta  relazione che  il  RUP  ha  individuato,  al tempo  dell'intervento, l'impresa   Marzoli & Margherì 
S.r.l.  - via di Fagna, 21  50142  Firenze- P.I. 03588870489 --quale ditta cui affidare l'intervento; 

 

CONSIDERATO che  dal  predetto atto  si rileva  che l'importo dei lavori  era  inferiore  ad € 40.000,00  e pertanto  ne era 

possibile  l'affidamento diretto  ex art 125 comma  8 del D.Lgs 163/2006 

CONSIDERATO che anche  la nuova  normativa  introdotta  dal d.Igs 50/2016  prevede  l'affidamento diretto  di  lavori  di 
 

importo  inferiore  a € 40.000,00 ai sensi  dell'art. 36 comma  2 lettera a); 
 

PRESO ATTO  del Certificato di Regolare  Esecuzione  dei lavori trasmesso  in data 03/03/2016 in cui il  RUP attesta  la 

fine lavori  per la data del  09/06/2015 e ne liquida  l'importo in € 7.451,76  iva compresa  (all.2); 

VISTO  il  Foglio  patti e condizioni allegato (all.3) 

RILEVATA    la necessità d i ratificare l'affidamento del’ intervento  per permetterne il pagamento; 

RICHIAMATO l 'art.125 comma  8 d.lgs  163/2006; 

RICHIAMATO l'art  36 comma  2 lettera a) del cl.lgs 50/20!6 
 

RICHIAMATO il Regolamento sul!' Attività  contrattuale di  Ateneo: 

DETERMINA 

 

l. di  ratificare    1' affidamento all'impresa  Marzoli &   Margheri  S.r.l.  -   via  di  Fagna,    n.2  - 50142  Firenze- P.l. 
 

03588870489 del lavoro di rimozione   della    copertura   in  eternit    d el  corpo   tergale  dell'immobile   denominato 
 

"Scienze fisiologiche" e contestuale sostituzione con  una in lamiera  grecata  ; 
 

2.   di approvare il  q.e  dell'intervento che  prevede  un importo  dei  lavori  dì € 6.108,00 più Iva 22%  per complessivi  € 
 

7.45 1,76; 
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3. di approvare il Foglio Patti e Condizioni che, restituito firmato dalla Ditta, costituirà il contratto cui far riferimento; 
4. che la spesa complessiva di € 7.451,76 trova copertura U.A.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – 
CO.04.01.02.01.08.18.04. DCE 388/2015 a favore della Ditta Marzoli & Margheri S.r.l. – Via di Fagna n. 21 – 50142 – 
Firenze – P.IVA: 03588870489; 
5. l’inoltro del presente atto al competente ufficio per la conseguente raccolta e pubblicazione; 

 
 
 
 

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 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 

 

       
 
      Visto per la copertura finanziaria                                                                   F.to Il Dirigente 
            (Dott. Francesco Oriolo)                                                                  (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 Edilizia 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. 
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 950 Prot. n. 89918 
del 21/06/2016.  
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 
l’Area Edilizia con sede in P.za Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


