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Prot. N 25479  Rep. n. 197 del 7/02/2019 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (rep.n. 1692/2018 dal 14/02/2019 al 11/03/2019 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto:43/2019 – Acquisto materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria da 
eseguire in amministrazione diretta per tutti gli edifici afferenti all’Università degli Studi di Firenze 
_ Anno 2019-2020- 2021  
Aggiudicazione 
         Rif.MO.1_EORDI n.43/2019 
CIG: Z1A269DE44 (opere murarie) 
CIG: ZC8269DF15 (opere tinteggiatura e verniciatura) 
CIG: ZA6269DFB9 (opere falegnameria) 
CIG: Z9D269E03D (opere fabbro) 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Preso atto della deliberazione del 21/12/2018 del Consiglio di amministrazione che ha 
approvato il Bilancio Unico di previsione autorizzatorio anno 2019 e pluriennale 2019-2020; 

- richiamato il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 591/2017 che nell’ambito della 
riorganizzazione dell’Area Edilizia, ha costituito il Servizio Emergenze Tecniche, con lo scopo di 
disporre di una unità funzionale operativa di Staff costituita da personale con qualifica di 
manutentore e compiti di intervento in somma urgenza con attività orientata alla gestione 
immediata di particolari eventi o attività che richiedono azione tempestiva, il cui referente è il 
Geom. Ladimiro Biancalana; 

- visto il D.D. Rep.n. 6/2019 prot.n. 960 del 03/01/ con il quale il Geom. Ladimiro Biancalana è 
stato nominato RUP del procedimento per la fornitura di materiale occorrente per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta per il triennio 
2019-2021;  

- ritenuta la necessità di disporre del materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria in amministrazione diretta di competenza dell’Unità Emergenze 
Tecniche, al fine di garantire continuità agli interventi di manutenzione per il mantenimento in 
efficienza degli edifici universitari, successivamente alla scadenza dei contratti stipulati 
nell’anno 2017, avvenuta il 31/12/2018; 

 
Premesso che: 
 

- a seguito dell’indagine esperita, in osservanza alla best practice raccomandata da Anac al 
punto 4.3.1. della Linea Guida n. 4, aggiornate in seguito al correttivo, D.Lgs  n.56/2017 del 
Codice appalti, gli operatori economici individuati dal Rup risultano essere: 

 
• Opere murarie - COSTRUIRE MATERIALI PER L’EDILIZIA s.r.l. 

Importo per la fornitura triennale €. 21.000,00 + IVA al 22%                                                    
• Opere di tinteggiatura – ARTI & MESTIERI s.r.l. 

Importo per la fornitura triennale €. 36.000,00 + IVA al 22%                                               



• Opere di falegnameria – SEGHERIA FIORENTINA. s.n.c. 
Importo per la fornitura triennale €. 18.000,00 + IVA al 22%                                                     

• Opere di fabbro – FERRAMENTA LEONI s.a.s. 
Importo per la fornitura triennale €. 36.000,00 + IVA al 22%   
 

- con D.D. rep 138 prot 16071 del 28/01/2019 è stata approvata l’indizione di una procedura 
negoziata per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) per “Acquisto di 
materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria da eseguire in 
Amministrazione Diretta per tutti gli edifici afferenti all’Università di Firenze per il triennio 
2019-2021” con gli operatori economici individuati a seguito dell’indagine di mercato 
esperita; 

- sono state richieste alle ditte individuate, le offerte, rispettivamente con le seguenti note: 
prot 16634 del 28/01/2019 – Costruire per l’Edilizia s.r.l 
prot. 16593 del 28/01/2019 – Arti e Mestieri s.r.l 
prot. 16638 del 28/01/2019 - Segheria Fiorentina s.n.c. 
prot 16647 del 28/01/2019 - Ferramenta Leoni s.a.s. 

- che i ribassi offerti risultano essere i seguenti: 
• Opere murarie - COSTRUIRE MATERIALI PER L’EDILIZIA 

ribasso offerto del 20% (venti%)  
• Opere di tinteggiatura – ARTI & MESTIERI. 

ribasso offerto del 10% (dieci%) 
• Opere di falegnameria – SEGHERIA FIORENTINA. 

ribasso offerto del 5% (cinque%)  
• Opere di fabbro – FERRAMENTA LEONI. 

Ribasso offerto del 15% (quindici%)  
 
Per quanto sopra premesso e considerato 
 
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Ladimiro Biancalana (all.A) 

 
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  seguenti ditte : 
 

- Opere Murarie: COSTRUIRE MATERIALI PER L’EDILIZIA s.r.l. via San Lorenzino a Ripaltuzza 
50126 Firenze 
ribasso offerto del 20% 
 importo della fornitura triennale € 21.000 +IVA al 22% per un totale complessivo di €.25.620,00 

 
- Opere di Tinteggiatura: ARTI e MESTIERI s.r.l. via del Ponte a Greve 56 - 50018 Scandicci, FI 

ribasso offerto del 10% (dieci%) 
importo della fornitura triennale € 36.000 +IVA al 22% per un totale complessivo di €.43.920,00 
 

-  Opere di Falegnameria: SEGHERIA FIORENTINA s.n.c.  Viale Gramsci 13r – 50132 Firenze - 
 ribasso offerto del 5% (cinque%)  
 importo della fornitura triennale   € 18.000 +IVA al 22% per un totale complessivo di €.21.960,00 
 

- Opere di Fabbro: FERRAMENTA LEONI s.a.s. via Nazionale 94/r 50123 Firenze 
ribasso offerto del 15% 

  importo della fornitura triennale € 36.000 +IVA al 22% per un totale complessivo di €.43.920,00 
 



 
 

 
I tempi di esecuzione delle forniture saranno fino ad esaurimento del finanziamento o entro il 
31/12/2021 

   I termini di pagamento attraverso emissione di SAL a cadenza mensile. 
 

APPROVA 
 

l’acquisto del materiale, ai sensi dell’art.36, c.2 lette. a) del D.Lgs.50/2016, per interventi di 
manutenzione ordinaria da eseguire in amministrazione diretta per tutti gli edifici afferenti 
all’Università degli Studi di Firenze _ Anno 2019-2020- 2021. 
 
Lo stanziamento complessivo di €111.000,00+IVA al 22% per un importo totale di € 135.420,00 graverà sul 
Bilancio 2019, Bilancio 2020 e Bilancio 2021 per l’importo annuo di € 45.140,00 iva compresa, suddiviso per 
ogni tipologia di fornitura sui fondi: - UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – CO. 04.01.02.01.08.18.04 come di 
seguito specificato:  
 
BILANCIO 2019   
Opere murarie €   8.540,00 COAN 1734/2019 
Opere di tinteggiatura     € 14.640,00 COAN 1739/2019 
Opere di falegname €   7.320,00 COAN 1740/2019 
Opere di fabbro € 14.640,00 COAN 1742/2019 
Totale  € 45.140,00  

 
BILANCIO 2020  
Opere murarie €   8.540,00 
Opere di tinteggiatura     € 14.640,00 
Opere di falegname €   7.320,00 
Opere di fabbro € 14.640,00 
Totale  € 45.140,00 

 
BILANCIO 2021  
Opere murarie €   8.540,00 
Opere di tinteggiatura     € 14.640,00 
Opere di falegname €   7.320,00 
Opere di fabbro € 14.640,00 
Totale  € 45.140,00 
 
Il presente atto è soggetto alle pubblicazioni di legge 

  
             F.to  Il Dirigente 

    Arch. Francesco Napolitano 
           VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 25479 Rep. n. 197 del 07/02/2019. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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