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IL DIRIGENTE
Preso atto della deliberazione del 20/12/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017 e ss.mm.ii.;
Richiamato il Decreto Dirigenziale Rep. 131/2017 del 30/01/2017 con il quale il Geom. Ladimiro Biancalana è stato nominato
RUP per il procedimento di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta degli immobili afferenti all’ateneo e del relativo
acquisto di forniture per il biennio 2017/2018;
Vista la necessità di disporre di materiali necessari per l’esecuzione di opere di falegnameria per la manutenzione ordinaria
degli edifici dell’Ateneo, da eseguire in amministrazione diretta, al fine di garantire il mantenimento in efficienza delle
strutture;
Preso atto
-

della Relazione del RUP (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

-

L’Offerta (All. 2) relativa alla fornitura di materiali necessari allo svolgimento di opere di falegnameria per la
manutenzione degli edifici dell’Ateneo, da effettuarsi in amministrazione diretta, per un importo stimato di €
8.000,00 più IVA 22%, per uno stanziamento pari ad € 9.760,00;

-

che lo stanziamento pari ad € 9.760,00 trova copertura sui fondi:
UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI - CO.04.01.02.01.08.18.04

Vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art. 36 c. 2 L. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Rep. n. 2 (690) del 7 gennaio 2016;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP,
APPROVA
L’acquisto di forniture per opere di falegnameria per la manutenzione ordinaria degli immobili dell’Ateneo da svolgersi in
amministrazione diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ;
DECRETA
1.

L’affidamento della fornitura in parola, condizionato all’esito della verifiche relative al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, all’impresa FLORENTIA LEGNO srl 13/R, Via Zanella, 50124 Firenze (FI) - P.I. 00437840481
per un importo di € 8.000,00 più IVA 22% pari ad uno stanziamento di € 9.760,00, che trova copertura sui fondi:
UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI - CO.04.01.02.01.08.18.04 COAN 77952/17

2.

L’affidamento della fornitura sotto riserva di legge.

3.

L’inoltro del presente atto all’Area servizi economici e finanziari per gli adempimenti di competenza.
Visto per la Copertura Finanziaria
Dott. Francesco Oriolo
F.to Il Dirigente
Arch. Francesco Napolitano

Il presente provvedimento sarà pubblicato secondo norma di legge.
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di Determina Dirigenziale, Prot. n. 117104, Rep. n°1323 del
07/08/2017.

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)

