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Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo Rep.n° 8270/2017 dal 13/07/2017 al 06/08/2017 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.132/2017- Lavori per attivazione fornitura energia elettrica per altri usi in media tensione a servizio dell’immobile 
Orbatello in Via della Pergola 60 50121 Firenze  –(2017_59_N.132_fornituraEdisonOrbatello) 
CUP: B27D06000020001                                                CIG: ZC31F28C36 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Preso Atto della deliberazione del 25/11/2016 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 

triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017; 
- Preso atto che con  decreto del Dirigente  dell’Area Affari Generali Istituzionali e Legali - Ufficio Edilizia e Contratti 

prot.n.28816 del 28/04/2012- si approvava l’aggiudicazione definitiva al R.T.I. Cooperativa Archeologia Società 
Cooperativa - M.I.D.A. S.r.l. - Consorzio Toscano C.T.C. - Società Cooperativa, con sede in Via Luigi La Vista n. 5 - 
50123 – Firenze per un’offerta base (lotto l e Lotto 2) di Euro 3.409.958,14 oltre IVA oltre Euro 324.006,64, oltre IVA 
(di cui Euro 319.853,78 per il lotto 1 e Euro 4.152,86 per il lotto 2 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), 
oltre le varianti migliorative accolte per un importo del lotto 1 di €.423.472,14, più il lotto 2 per un importo di €. 
56.401,70 per un importo complessivo di € 479.873,84 per un totale complessivo pari a Euro 4.213.838,62 oltre IVA ed 
un ribasso del 28,959%, e per un tempo di esecuzione dei lavori stabilito in 460 giorni naturali e consecutivi per il lotto 
1 e 80 giorni naturali e consecutivi per il lotto 2, per un totale di 540 giorni naturali e consecutivi. 

- Preso atto che in data 19/7/2012 sono stati consegnati i lavori, sotto le riserve di legge, per un tempo contrattuale di 540 
giorni naturali e con scadenza al 9 gennaio 2014. 

- Visto il contratto di appalto rep. n° 2048 è stato sottoscritto in data 11/10/2012 
- Considerato che, come previsto nel progetto d’appalto, è necessario eseguire i lavori di allacciamento della cabina di 

trasformazione dell’immobile ubicata al piano terra di via della Pergola con modifica della potenza e con fornitura in 
MT; 

- Preso atto che in data 3/5/2017 è stata avviata la pratica con Edison Energia spa, con sede in Foro Buonaparte 31, 20121 
Milano, P. IVA 08526440154 per la modifica di potenza e modifica di tensione; e che in data 14/6/2017 a seguito del 
sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato di Edison, è stata inviata da parte di questa Amministrazione la specifica 
per accettazione per i requisiti della cabina secondo quanto disposto dalla norma CEI 0-16; 

- Visto che Edison Energia spa con prot. 479430-17 del 21/6/207 ha inoltrato il preventivo per la realizzazione dei lavori 
di allacciamento per la fornitura in MT per un importo dei lavori di € 12.868,39 + IVA; 

- Vista l’urgenza di eseguire i lavori per  l’allacciamento in MT per il Complesso dell’Orbatello  
-      Visto l’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.; 
-      Vista la Relazione del RUP; 
-     Visto il Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
-     Visto  l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
-     Visto il decreto del Direttore Generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016; 

         Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP, 
 

APPROVA 
 

- L’affidamento dei lavori per la modifica di potenza e modifica di tensione a servizio dell’immobile denominato Orbatello 
in Via della Pergola 60 Firenze a Edison Energia Spa con sede legale in Foro Buonaparte 31 20121 Milano P.IVA 
08526440154,  ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. per un importo, come da preventivo prot. 
n.479430-17 del 21/06/2017 di €12.868,39 (all.1) + iva 22% per uno stanziamento complessivo di €15.699,44;  

- di inoltrare il presente atto ai servizi finanziari per quanto di competenza; 
 

         Lo  stanziamento  complessivo di €15.699,44  trova copertura sui fondi della Scheda di Piano N.101 con flusso 2017: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EE02PERGOLA58- CO.01.01.02.06.01.02; 

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

 (Arch. Francesco Napolitano) 
SM/cb 

 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sto Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 100675, Rep. n°1127  del 
05/07/2017. 
 
 
 
 
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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