Il Direttore Generale

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della determina n. 1598/2019 Prot. n. 180650 n.1880/2019 prot.212357
Data della determina 18/11/2019
OGGETTO: Art. 36, C0.2, LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 - AVVISO
ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Contenuto: Individuazione Operatori Economici mediate pubblicazione Avviso
Manifestazione Interesse sulla Piattaforma Start per l’Appalto finalizzato alla
Fornitura e posa in opera di arredi tecnici di sicurezza, per alcuni laboratori
dell’Università degli Studi di Firenze – anno 2019

Responsabile del procedimento – Dott. Luca Pettini
Struttura proponente l’atto:
Staff Direzione Generale - Unità di Processo "Servizio Prevenzione e Protezione"
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
Bilancio
di
Esercizio
anno
2019
a
valere
sul
fondo
UA.A.50000.TECN.SICUR. CO.01.01.02.02.01.01, "Impianti e attrezzature"
Allegati Atto:
Allegato “1”: pag. 2. Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
Allegato “2”: pag.19 Progetto Tecnico
Allegato “3”: pag. 4 Avviso di Manifestazione di Interesse
Tipologia di pubblicazione Integrale
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IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della delibera del 21 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario 2019 nonché il pluriennale 2019-2021;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81di “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Luca Pettini,
(Allegato

“1”,

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

atto)

Responsabile dell' Unità di Processo "Servizio Prevenzione e Protezione", dalla quale in
sintesi si evince che:
- a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, devono essere
adottate misure generali di tutela tra cui la riduzione dei rischi alla fonte, mediante
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti
a rischio e l’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva, misura da considerarsi
preordinata rispetto alle misure di protezione individuale;
- è stato dato corso alla valutazione delle richieste di fornitura di attrezzature pervenute
all'Unità di Processo “Servizio Prevenzione e Protezione” per il corrente anno;
- si è ritenuto necessario procedere, sulla base delle priorità rilevate, all'acquisto dei
seguenti dispositivi di protezione collettiva, in sostituzione degli attuali:
 N. 6 cappe chimiche aspiranti, da installarsi presso i laboratori del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI),
nella sede di via Maragliano 77, Firenze;
 N. 12 cappe chimiche aspiranti e N.19 armadi di sicurezza per prodotti chimici,
da installarsi presso i laboratori del Dipartimento di Scienze Biomediche,
Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" in viale Morgagni 50, Firenze;
VISTO il proprio precedente provvedimento n. 1598/2019 Prot. n. 180650 dell’11
ottobre 2019, con il quale veniva approvato il Progetto Tecnico della fornitura e posa
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di arredi tecnici e contemporaneamente si deliberava la pubblicazione dell’ Avviso di
Manifestazione di Interesse sul Sistema Telematico di Acquisti Regionale per la
Toscana al fine di individuare i cinque (5) operatori economici da invitare alla
successiva Procedura di Appalto ed al successivo esperimento di Gara nella forma di
Procedura Negoziata;
RILEVATO che come da relazione tecnica del RUP, pure allegata al citato
provvedimento n.1598/2019, la perizia di spesa sotto riportata:
A

PERIZIA DI SPESA

A1

FPO arredi tecnici da laboratorio

€.

207.691,44

A2

Oneri per la sicurezza

€.

600,00

€.

208.291,44

A3
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

Imprevisti su A3

€.

0,00

B2

Iva 22% su A3 + B1

€.

45.824,12

B3.1

Incentivo ex art.113, c.5. D.Lgs.50/2016 - 20%

€.

833,17

B3.2

Incentivo ex art.113, c.5. D.Lgs.50/2016 - 80%

€.

3.332,66

€.

49.989,95

€.

258.281,39

B4
Totale stanziamento A+B

indicava, correttamente alle voci B3.1 e B3.2, l’ammontare dell’incentivo ex art.113,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, ma che nel corpo del medesimo
provvedimento tali somme sono state omesse;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, attraverso il presente provvedimento,
a dare evidenza delle somme ex art. ex art.113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50, risultanti dalla suddetta perizia, al fine di provvedere al loro accantonamento e
alla loro destinazione al fondo di cui al comma 2 del medesimo art. 113 D.Lgs.
n.50/2016
ACQUISITO il visto di attestazione della copertura economica rilasciato dal Dirigente
dell' Area Servizi Economici e Finanziari;
DETERMINA
1. Di approvare il seguente quadro economico dell’intervento relativo Fornitura e
posa in opera di arredi tecnici di sicurezza, per alcuni laboratori dell’Università
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degli Studi di Firenze – anno 2019, di cui al provvedimento. 1598/2019 Prot.
n. 180650 dell’11 ottobre 2019
A

PERIZIA DI SPESA

A1

FPO arredi tecnici da laboratorio

€.

207.691,44

A2

Oneri per la sicurezza

€.

600,00

€.

208.291,44

A3
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

Imprevisti su A3

€.

0,00

B2

Iva 22% su A3 + B1

€.

45.824,12

B3.1

Incentivo ex art.113, c.5. D.Lgs.50/2016 - 20%

€.

833,17

B3.2

Incentivo ex art.113, c.5. D.Lgs.50/2016 - 80%

€.

3.332,66

€.

49.989,95

€.

258.281,39

B4
Totale stanziamento A+B

Visto il Responsabile dell’ Unità di Processo
"Servizi di Ragioneria e Contabilità"

Il Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi
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