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                                                                                   Prot. N 24971 Rep. n. 310 del 20/02/2017 
 

                                                                   Pubblicato su Albo di Ateneo, Rep. 2230/2017, dal 24/02/2017 al 20/03/2017 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.38/2017 –Acquisto materiale per opere di manutenzione ordinaria di tinteggiatura,verniciatura, di fabbro e falegname per 
tutti gli edifici afferenti all’Ateneo di Firenze da eseguirsi in amministrazione diretta –Anno 2017/2018 - 

CIG:  Z291D42CC4  (tinteggiatura/verniciatura) 
CIG:  Z1C1D42C34  (fabbro/falegname) 
CIG:  Z071D42B72   (edili) 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

- Preso atto della deliberazione del 22/11/2016 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Generale prot.n.45776 Rep.N.510 del 30/03/2016 relativo alla 
riorganizzazione dell’Area Edilizia e la costituzione in base a detto Decreto del nuovo servizio di Emergenze 
Tecniche-Staff il cui referente è il Geom.Ladimiro Biancalana; 

- Richiamato il D.D. Rep.n.131/2017  prot.n. 13341 del 30/01/2017  con la quale si nomina RUP del procedimento 
di amministrazione diretta e dei relativi acquisti di materiale per il biennio 2017/2018 il Geom.Ladimiro 
Biancalana; 

- Vista la necessità di disporre del materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria in 
amministrazione diretta, al fine di garantire continuità agli interventi di manutenzione per il mantenimento in 
efficienza degli edifici universitari; 

- Vista la perizia di spesa redatta, basata sugli importi praticati nell’anno 2016,  per la fornitura dei diversi materiali 
per un importo di: 

- per opere murarie €3.000,00 + iva 22% per €3.660,00 per l’anno 2017 ed €3.000,00 + iva 22%  per 
€3.660,00 per l’anno 2018 e per uno stanziamento degli anni 2017-2018 di  €7.320,00 

- per opere di fabbro e falegname  €7.500,00 + iva 22%  per €9.150,00 per l’anno 2017 ed € 7.500,00 + iva 
22% per €9.150,00 per l’anno 2018 e per uno stanziamento degli anni 2017-2018 di €18.300,00; 

- per opere di tinteggiatura/verniciatura €9.300,00 + iva 22% per €11.346,00 per l’anno 2017 ed  €9.300,00 + 
iva 22% per €11.346,00  per l’anno 2018 e per uno stanziamento degli anni 2017-2018 di €22.692,00 
per uno stanziamento delle forniture di €39.600,00 + iva 22% per complessivi €48.312,00 di cui €24.156,00 
per ciascun anno; 

- Considerato che gli attuali fornitori hanno confermato l’importo per l’acquisto del materiale con gli stessi prezzi e 
sconti già praticati in precedenza e ritenuti congrui e vantaggiosi per l’amministrazione; 

- Vista  Relazione del RUP per la quale risultano urgenti e necessarie le lavorazioni in economia diretta di opere di 
tinteggiatura/verniciatura, di fabbro e falegname per tutti gli edifici afferenti all’Ateneo;  

su proposta del RUP, 
APPROVA 

- l’acquisto del materiale, ai sensi dell’art.36, c.2 lette. a) del D.Lgs.50/2016, per l’esecuzione in 
amministrazione diretta di opere di tinteggiatura/verniciatura, di fabbro e falegname nelle varie strutture 
dell’Ateneo; 

DISPONE 
- l’affidamento  della fornitura, condizionato all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti generali 

di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 alle ditte: 
EDILIZIA DEL POGGETTO con sede in Via T.Alderotti, 28 50139 Firenze P.IVA 06307680485 per 
opere murarie, per un importo complessivo di € 3.660,00 per l’anno 2017 e di € 3.660,00 per l’anno 2018 
COAN 12285/17: 
FERRAMENTA LEONI con sede in Via Nazionale 94r 50123 Firenze P.IVA 03726880481 per opere di 
fabbro e falegname, per un importo complessivo di €9.150,00 per l’anno 2017 e di  €9.150,00 per l’anno 
2018 COAN 12294/17; 

- ARTI & MESTIERI – C.D.R - srl con sede legale in Via del Ponte a Greve 54/56 50018 Scandicci (FI) 
P.IVA 04809300488 per opere di tinteggiatura/verniciatura, per un importo complessivo di €11.346,00 per 
l’anno 2017 e di €11.346,00 per l’anno 2018 COAN 12295/17; 



 
 
 
 
 
 

per uno stanziamento complessivo di €39.600,00 + iva 22% per complessivi €48.312,00 di cui €24.156,00 per 
ciascun anno; 
 

- le pubblicazioni di legge. 
 

Lo stanziamento di €24.156,00 per l’anno 2017 ed €24.156,00 per l’anno 2018 trova copertura  sui fondi :     - 
UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – CO. 04.01.02.01.08.18.04 

Visto per la copertura finanziaria 
             (Dott. Francesco Oriolo) 

 
  

             F.to  Il Dirigente 
       Arch. Francesco Napolitano 
 
 
 

 
CB 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n.24971, Rep. n. 310 del 
20/02/2017. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


