
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 
Centrale Acquisti 

                   Decreto nr. 33941 (376) 
 

                                                                          del 08/03/2016 
 

Il Direttore Generale, 
 

- visto il proprio decreto n. 24748 (262) del 22/02/2016 con cui è stata 
disposta l’indizione di un avviso pubblico per formare un elenco di 
professionisti ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, 
suddiviso per categorie di opere per l’eventuale affidamento di incarichi di 
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria finalizzati alla 
realizzazione di opere o lavori pubblici o comunque necessari per la 
realizzazione delle attività in carico alle strutture tecniche interne, per 
importi inferiori ad € 100.000,00.= al netto dell’IVA e degli oneri 
contributivi di legge; 

-  
- vista la successiva nota dell’Area Edililizia  del 24/02/2016, in cui la stessa 

fa presente di voler integrare l’elenco della  categoria “Edilizia” con quella 
relativa agli edifici e manufatti esistenti alle voci: E.20 – E.21 – E.22; 
 

- preso atto della nuova Tabella  che risulta essere la seguente: 
1) Categoria Edilizia  – Destinazione funzionale -  integrato da Edilizia 

– edifici e manufatti esistenti (art. 2 – CATEGORIE DI OPERE) 
 

CATEGORIA 
− Destinazione funzionale Identificazione delle opere 

 
 
 
 
EDILIZIA 
- edifici e manufatti esistenti 

E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti. 

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico non soggetti a 
tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004. 

E.22 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti a 
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tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004 oppure di 
particolare importanza. 

 
tutto ciò premesso 
     DECRETA 
 

- la rettifica del decreto n. 24748 (262) del 22/02/20016, relativamente alla 
Tabella Categoria Edilizia  nel seguente modo: 

 
CATEGORIA 

− Destinazione funzionale Identificazione delle opere 

EDILIZIA 
− Sanità, Istruzione, Ricerca 

E.08 Azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di 
base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 
24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 
25 classi. 

E.09 Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi, 
Istituti scolastici superiori oltre 25 classi,  Case di 
cura. 

E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, 
Istituti di ricerca universitaria. 

 
 
 
 
EDILIZIA 
- edifici e manufatti esistenti 

E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti. 

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico non soggetti a 
tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004. 

E.22 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti a 
tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004 oppure di 
particolare importanza. 

   
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr.ssa Beatrice Sassi) 

 
 
 

Il presente decreto è pubblicato sull’Albo on line dell’Università degli Studi 

di Firenze 




