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      AREA EDILIZIA 
      Unità di processo Piano Edilizio 

 
 
 

 
                                                                       Prot. n.101763 Rep. n. 1138 del 06/07/2017 

 
     Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n° 8130/2017, del 11/07/2017 al 04/08/2017 

DECRETO DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: N.131/2017 – Manutenzione ad un locale al piano terra dell’edificio C.E.R.M. (cod.imm.303.00) per 
l’installazione di un E.P.R. nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino – Approvazione del progetto secondo 
il disposto dell’art.105 del DPR 210/2010 e affidamento dei lavori con Accordo Quadro – Lotto 3.66 – 
(2017_58_N.131_affidamentolavoriconAccordoQuadro) 
 
CUP B19D16000270001                 CIG accordo quadro Lotto 3: 6656635CF7  
 

CIG contratto derivato: 7117235020 
IL DIRIGENTE 

Preso atto  della deliberazione del 28/10/2016 del Consiglio di Amministrazione che ha espresso parere favorevole alle 
priorità assegnate agli interventi di manutenzione straordinaria in generale, e fra essi quelli di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione parziale che non riguardano interventi sulle strutture portanti e che pertanto rientrano 
nell’ambito dell’Accordo quadro-scheda 269;  
Preso atto che il direttore del CERM Prof.ssa Lucia Banci ha presentato richiesta per adeguare un locale idoneo ad 
alloggiare un nuovo strumento E.P.R. presso l’edificio C.E.R.M nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no 
(cod.imm.303.00) e che l’intervento è stato inserito all’interno dell’ Accordo Quadro – scheda di piano N.269; 
Preso atto della deliberazione del 22/11/2016 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2017-2019, l’elenco annuale dei lavori 2017; 
Visto il Decreto N.644 prot.51672 del 5 aprile 2017 dove sono stati individuati nell’ambito dell’approvazione delle 
graduatorie finali i soggetti aggiudicatari in quanto primi classificati dei tre lotti dell’Accordo Quadro: 
Visto il Decreto N.1046 prot.n.90772 del 15 giugno 2017 – determina finale – di sottoscrizione e autorizzazione 
all’esecuzione dell’accordo quadro per lavori urgenti e non di manutenzione ad eccezione dei lavori che prevedono il 
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere connessi ad interventi di manutenzione finalizzati a necessità 
manutentive e di conservazione in condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili strumentali all’attività universitaria 
e di Ateneo; 
Considerato che il Lotto 3 è stato aggiudicato all’Impresa INPOWER GROUP, Consorzio Stabile, con sede legale in via 
Affogalasino, 105/A – 00148 Roma P.IVA 10708671002; 
Preso atto che con detta conferma è stato avviato in linea tecnica l’intervento in oggetto e che il Rup ha 
conseguentemente redatto il documento preliminare alla progettazione ai sensi dell’art. 14 del DPR 207/2010; 
Considerato che il progetto esecutivo dell’intervento è stato consegnato dal progettista in data 31/05/2017; 
Considerate le osservazioni emerse durante la riunione di verifica il progettista ha inviato il progetto revisionato in 
data 08/06/2017; 
Considerato che il progetto con la revisione conseguente alla verifica è stato inviato in data 13/06/2017 all’impresa 
INPOWER GROUP nell’ambito della consultazione prevista dall’art. 59 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 affinché 
completasse la sua offerta in merito all’intervento in oggetto; 
Visto che l’impresa INPOWER GROUP ha inviato alcune osservazioni tecniche sul progetto e alcune note sulla 
formazione dei prezzi aggiunti, la cui analisi era stata redatta dal progettista in quanto alcune lavorazioni non erano 
comprese nei prezzari a base dell’Accordo Quadro (prezzario Regione Toscana, bollettino ingegneri, prezzario Regione 
Umbria); 
Conseguentemente alle osservazioni dell’impresa appaltatrice INPOWER GROUP sono stati rivisti i prezzi e alcune 
quantità del progetto e del computo metrico; 
Visto il verbale di verifica del 20/06/2017 (all.A); 
Vista la relazione del Rup (All.2); 
Visto che l’importo dei lavori a base d’asta del progetto che accoglie le osservazioni dell’Impresa appaltatrice 
assomma ad €. 254.306,89, di cui non soggetti a ribasso d’asta €. 49.993,22 di incidenza della manodopera, 
€.1.1959,66 di costi diretti per la sicurezza ed €. 3.912,91 di costi specifici per la sicurezza, per importo soggetto a 
ribasso d’asta di €. 198.441,10 per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione di 
€222.267,29, come desunto dal Q.E. allegato 1; 
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP  
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DETERMINA 
 

 di affidare, con condizione risolutiva data dall’eventuale esito negativo delle verifiche, l’esecuzione dei lavori per 
la manutenzione ad un locale per l’installazione di un E.P.R. al piano terra dell’edificio C.E.R.M. nel Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (codice imm. 303.00) all’Impresa aggiudicataria del lotto n°3.66 
dell’Accordo Quadro, INPOWER GROUP, Consorzio Stabile, con sede legale in via Affogalasino, 105/A – 00148 
Roma P.IVA 10708671002, per un importo di lavori contrattuale di €. 136.873,42, di cui €. 49.993,22 di incidenza 
della manodopera, €. 1.859,66 di costi diretti per la sicurezza ed €. 3.912,91 di costi specifici per la sicurezza per 
uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione di € 222.267,29; 

 di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e della stipula del 
contratto; 

 di approvare il quadro economico (allegato 1) per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a 
disposizione dell’amministrazione di €. 222.267,29. 

 
L’importo totale della stanziamento di € 222.267,29 flusserà UA.A.50000.TECN.EDIL  CO. 01.01.02.01.01.06: 
- per €. 172.001,00 sulla scheda 269 nel quadro economico dell’accordo quadro, così distinto: 

- €. 49.711,40 su OPERA9.EU09MSACCORDO.EU0907MSACCORDO 
- €. 122.289,60 SU OPERA7UNIFI.EA07MSACCORDO 

- per €. 38.066,29 sulla scheda 269 spese tecniche,  OPERA11UNIFI.EU11MSACCORDO 
- per €. 12.200,00 sul bilancio UNIFI – Fondi Area Logistica (traslochi) 

 
 

DISPONE 
 

 la pubblicazione di legge del presente decreto; 
 l’invio all’Area Servizi Patrimoniali e Logistici per il seguito di competenza 

 
 
                      Visto  
 Università degli Studi di Firenze 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
              Il Responsabile 
     (Dott. Francesco Oriolo) 
 
 
 
 
 
MS/bb        F.to IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Webredazione di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 101763, Rep. n°1138 
del 06/07/2017. 
 
 
 
 
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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