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                                                                                    AREA  
EDILIZIA 

Unità di Processo Piano Edilizio 
                                       

                                                                       Prot. n. 21724 Rep. n. 261 del 13/02/2017 
                                                                    Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 1912/2017, dal 17/02/2017 al 13/03/2017 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 
Oggetto: N.5/2017-  Lavori di completamento e messa a norma antincendio per il riordino funzionale, restauro ed interventi 
conservativi del Complesso di S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze – cod.imm.098.00 (C)  – Approvazione progetto 
esecutivo e determina a contrarre- 
CUP:   B13B10000350005                                                                         CIG:  ZA11D1815E  
 

IL DIRIGENTE 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del 22 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato il bilancio 
unico di previsione autorizzatorio Anno 2017 e Bilancio Pluriennale 2017-2019; 
PRESO ATTO  che risultano ultimati i lavori di “Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di 
S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze” di cui al contratto n.2045/2012 e n.2086/2016 che non prevedevano le opere di 
adeguamento degli impianti elettrici e speciali esistenti ed in uso;  
CONSIDERATO che per l’apertura del nuovo edificio a servizio delle esigenze della Scuola di Architettura è necessario eseguire 
opere di completamento finalizzate alla riunificazione degli impianti elettrici a speciali a servizio dell’edificio in questione, 
indispensabili per la corretta gestione degli impianti elettrici e speciali dettate da esigenze normative, di sicurezza, di 
semplificazione gestionale e per l’ottenimento delle certificazioni delle opere elettriche e speciali dell’antincendio, come meglio 
specificato nell’allegata Relazione del RUP (All.A); 
CONSIDERATO che è opportuno avvalersi dell’unicità della certificazione, ai sensi della L.37/2008 delle opere che saranno 
eseguite in quanto completamento delle precedenti già eseguite con i richiamati contratti e che la Ditta Menci snc con sede in Via 
del Ponte alle Riffe 19/R 50133 Firenze – P.IVA 03964250488 è ditta esecutrice in subappalto delle opere elettriche dei contratti 
dell’intervento in oggetto veniva interpellata per le opere di completamento elettriche e speciali dell’antincendio, dichiaratasi 
disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento; 
 VISTO il progetto e la perizia di spesa per i “Lavori di completamento e messa a norma antincendio per il riordino funzionale, 
restauro ed interventi conservativi del Complesso di S.Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze” per un importo di lavori a base di 
perizia di €39.243,60 oltre iva 10%, per uno stanziamento complessivo di  €43.167,96;  
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. D. Lgs. 50/2016; 
Visto Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del  26/12/2014; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 2016; 
Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTO il d. lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP, 
           

APPROVA 
 

- il progetto e la perizia di spesa  per i “Lavori di completamento e messa a norma antincendio per il riordino funzionale, 
restauro ed interventi conservativi del Complesso di S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze –” per un importo a base di 
perizia 39.243,60 oltre  IVA 10% per uno stanziamento di  €43.167,96; 

- le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP, descritte nell’allegata relazione (all.A), che 
forma parte integrante del presente decreto; 
 

DETERMINA 
 

- di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con Ditta Menci snc con sede 
in Via del Ponte alle Riffe 19/R 50133 Firenze – P.IVA 03964250488 - e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per 
l’affidamento dei “Lavori di completamento opere elettriche e speciali  e messa a norma antincendio per il riordino funzionale, 
restauro ed interventi conservativi del Complesso di S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze –” per un importo a base di 
perizia €39.243,60 oltre  IVA 10% e per uno stanziamento complessivo di  €43.167,96. 

- di inoltrare il presente atto ai Servizi di ragioneria e contabilità  per quanto di competenza; 
- la pubblicazione di legge. 
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Lo stanziamento complessivo di €43.167,96  trova copertura sulla Scheda di Piano N.97 Flusso di cassa anno 2017 sui fondi: 
 

 UA.A.50000.TECN.EDIL.   - CO.01.01.02.06.01.02 
 
 

o OPERA2CDDPP.EE02MATTONAIA   per € 489,05 
o OPERA9UNIFI.EU09MATTONAIA.EU090MATTONAIA per  € 33.745.06       
o OPERA6UNIFI.EA06MATTONAIA   per  € 1.991,76        
o OPERA6UNIFI.EU06MATTONAIA   per  €6.942,09             

 
 
 

                        
          F.to IL DIRIGENTE 

                                                                                        (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
 
 
 
 
MS/cb 
 
 
 
 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 21724, Rep. n. 261 del 
13/02/2017. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


