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Area 

 Edilizia 
                      

 
 

 
 

Rep. n. 1177 Prot. n.130073 del 18/07/2019 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 9983 /2019) dal 10/09/2019 al 05/10/2019 
 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

 
Oggetto: N.  238/2019 – Acquisto di  materiale di consumo per interventi di manutenzione 
ordinaria da eseguire in amministrazione diretta per opere elettriche e termoidrauliche – Anno 
2019-2020 -2020-21-2021-2022 
Avvio e determina a contrarre       rif.MO.25_n. 238/2019 
 
CIG:.Z7E291EF6E(opere elettriche ) 
CIG: Z16291EFD5 (opere termoidrauliche) 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che 

 
- con Decreto del Direttore Generale Rep. n.591/2017, nell’ambito della riorganizzazione dell’Area 

Edilizia, è stato costituito il Servizio di 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 una attività orientata alla gestione immediata di particolari eventi o 
attività che richiedono azione tempestiva;  

- con deliberazione del 21/12/2018 il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio unico di 
previsione autorizzatorio anno 2019 e pluriennale 2019-2020; 

-  l’unità in premessa opera anche in Amministrazione diretta e che a tal fine sono stati stipulati, nel 
corso dell’anno 2019, quattro contratti per la fornitura del seguente materiale come  di seguito 
specificato: 
• Fornitura materiale per opere murarie di M.O: contratto rep n.  297  prot.50516  del 14/03/2019: 

operatore economico - COSTRUIRE MATERIALI PER L’EDILIZIA s.r.l. via San Lorenzino a Ripaltuzza 
50126 Firenze; 

• Fornitura materiale per opere di tinteggiatura/verniciatura di M.O.  contratto rep. n. 293   prot. n. 
50371 del 14/03/2019 : operatore economico ARTI e MESTIERI s.r.l. via del Ponte a Greve 56 - 
50018 Scandicci;  

• Fornitura materiale per opere di M.O di falegnameria: contratto rep n. 344 prot. n. 55793 del 
22/03/2019 : operatore economico SEGHERIA FIORENTINA s.n.c.  Viale Gramsci 13r – 50132 Firenze  
Fornitura materiale per opere di M.O di fabbro e falegname: contratto rep n.  345  prot.n. 55823 del 
22/03/2019: operatore economico FERRAMENTA LEONI s.a.s. via Nazionale 94/r 50123 Firenze. 

- per garantire la continuità e operatività degli interventi di competenza dell’Unità Emergenze Tecniche è 
necessario provvedere anche alla fornitura di materiale per opere elettriche e termoidrauliche;   
 

- con D.D. Rep.n.221/2019 prot.n. 113925 del 21.06.2019 il Geom. Ladimiro Biancalana è stato 
nominato RUP del procedimento per la fornitura di materiale per opere elettrice e termoidrauliche per 
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interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta per il triennio 2019-20,2020-21e 
2021-22; 

-  il RUP per la fornitura di detto materiale ha stimato gli importi annuali di seguito indicati: 
• fornitura di materiale per opere elettriche: € 12.000,00 + iva 22%  
• fornitura di materiale per opere termoidrauliche € 12.000,00 + iva 22%  

- per motivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e considerati gli importi 
annuali relativi ad ogni categoria di materiali, il RUP propone di procedere alla stipula di contratti 
triennali di fornitura, il cui importo è inferiore, per ogni tipologia di fornitura, alla soglia di € 40.000, 
per cui è possibile procedere ad affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

- al fine di individuare i rivenditori, per ogni singola categoria di lavorazione, su proposta dal Rup, la 
scelta debba privilegiare i criteri quali la prossimità all’unità funzionale, la varietà e disponibilità delle 
forniture e la stima del ribasso possibile dei prezzi in ossequio 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; 

- a seguito dell’indagine esperita, gli operatori economici individuati dal Rup risultano essere: 
-  

• Fornitura materiale opere elettriche:  
operatore economico: Marini Pandolfi spa con Sede Filiale in via Aretina 161 50136 Firenze; 
Sede Legale: via dell’Aeroporto 4/6 – 56025 Pontedera (PI) P.IVA 00623440492 

 
• Fornitura materiale per opere termoidrauliche: 

operatore economico: Palagini Piero & Figli spa con Sede Filiale in v.le Mamiani 20 Firenze;  
Sede Legale: via Pasquale Villari 13r 50136 Firenze – P.IVA 02252990482 

 
 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
Visto 

- la relazione tecnica del RUP, Geom. Ladimiro Biancalana (all. A); 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; 
- le Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate in seguito al correttivo, D.Lgs  n.56/2017 del Codice appalti; 
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 

98990/2014 (1297) per quanto compatibile; 
- il decreto del Direttore Generale rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2019; 

Su proposta del Responsabile del procedimento, Geom. Ladimiro Biancalana 
 

DISPONE 
di indire procedure negoziate per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del 
D.L.vo 50/2016 per la fornitura di materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria da 
eseguire in amministrazione diretta per opere elettriche e termoidrauliche per la durata di tre anni a far 
data dalla stipula del contratto, rispettivamente per ogni tipologia di materiale, con le ditte e per gli importi 
di trattativa di seguito indicati: 

- Fornitura di materale per opere elettriche: importo della fornitura triennale € 36.000 +IVA al 22% 
Marini Pandolfi spa con Sede Filiale in via Aretina 161 50136 Firenze; 
Sede Legale: via dell’Aeroporto 4/6 – 56025 Pontedera (PI) P.IVA 00623440492 
 

- Fornitua di materiale per opere termoidrauliche: importo della fornitura triennale € 36.000 +IVA al 
22% 
Palagini Piero & Figli spa con Sede Filiale in v.le Mamiani 20 Firenze;  
Sede Legale: via Pasquale Villari 13r 50136 Firenze – P.IVA 02252990482 
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Lo stanziamento complessivo di €72.000,00+iva 22% per un importo totale di € 87.840,00 graverà sul 
Bilancio 2019, Bilancio 2020, Bilancio 2021 e Bilancio 2022         per l’importo annuo di € 29.280,00 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  
Fornitura per opere elettrice €  7.320,00 
Forinitura per opere  
termoidrauliche 

€  7.320,00 

Totale  € 14.640,00 
 

BILANCIO 2020  
Fornitura per opere elettrice € 14.640,00 
Forinitura per opere  
termoidrauliche 

€ 14.640,00 

Totale  € 29.280,00 
 

BILANCIO 2021   
Fornitura per opere elettrice € 14.640,00 
Forinitura per opere  
termoidrauliche 

€ 14.640,00 

Totale  € 29.280,00 
 
BILANCIO 2022  
Fornitura per opere elettrice €  7.320,00 
Forinitura per opere  
termoidrauliche 

€  7.320,00 

Totale  € 14.640,00 
 
 
 
  

               F.to Il Dirigente 
    Arch. Francesco Napolitano 

        VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
  (Dott. Francesco Oriolo) 

 
sc 
 
 

Il presente atto è soggetto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 130073 Rep. n. 1177 del 18/07/2019. 
 
 
 
 
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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