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Area Edilizia
Supporto Amministrativo Unità di processo

Prot. n. 131800 Rep. n. 1420 del 28/09/2016
DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: N.133/2016- Affidamento di servizi per lavori di controllo, verifica e manutenzione per cappe
chimiche, cappe biologiche a flusso laminare e armadi aspirati installati in vari edifici e laboratori universitari Determina a contrarre
CUP ---------------------------------CIG
Z271B32E78
IL DIRIGENTE
Preso atto della deliberazione del 22/12/2015 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2016-2018, l’elenco annuale dei lavori 2016 ed il bilancio di previsione;
Considerato che l’Ateneo con D.D. 99116 dell’11/07/2016 ha affidato il servizio dei lavori di controllo, verifica e
manutenzione per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso laminare e armadi aspirati installati in vari edifici e
laboratori universitari al fine di verificare la sicurezza e la completa funzionalità mediante procedura negoziata
alla ditta SANITEL srl con sede in Via Cattaneo n. 1/A – 50136 FI – P.VA 03812330482;
Visto che gli stanziamenti assegnati per il contratto sono esauriti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale
del contratto stesso e la gara per l’assegnazione della manutenzione con cadenza pluriennale è ancora in fase di
redazione e sarà pubblicata a breve;
Vista la necessità e l’urgenza di riappaltare tale intervento in considerazione delle seguenti motivazioni:
• la ditta SANITEL srl ha prontamente e con efficienza eseguito gli interventi di verifica e riparazione di
cui all’oggetto;
• risulta necessario garantire continuità agli interventi per il mantenimento in efficienza delle
apparecchiature in questione, e salvaguardare il materiale di interesse scientifico in esse custodito, nonché
di non interrompere le attività istituzionali di didattica e ricerca;
• inoltre in attesa che venga assegnata la gara in preparazione per l’affidamento dei lavori in oggetto, ogni
altra eventuale scelta non consentirebbe l’individuazione dell’operatore economico in tempi ristretti;
Vista la relazione del RUP Arch. Gianni Lachina, che meglio descrive l’intervento (all. 1);
Visto il progetto e la perizia di spesa per un importo a base d’asta di € 16.020,61 oltre ad € 692,39 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 22% per complessivi €20.389,86;
Considerato che lo stanziamento di €20.389,86 trova copertura sui fondi: UA.A.50000.TECN.EDIL
EORDICTR CO.04.01.02.01.08.18.04 ;
Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Visto che non è necessaria la qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 50/2016;
Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016;
Viste le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP e specificate nella relazione;
Visti CIG Z271B32E78
APPROVA
il progetto e la perizia di spesa per i lavori di controllo, verifica e manutenzione per cappe chimiche, cappe
biologiche a flusso laminare e armadi aspirati installati in vari edifici e laboratori universitari per un importo a
base d’asta di € 16.020,61 oltre ad € 692,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 22% per
complessivi €20.389,86;
le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP, descritte nell’allegata relazione e
nell’allegato capitolato d’appalto (all. 2), che forma parte integrante del presente decreto;

-

-

-

-

-

DECRETA
-

di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la
SANITEL srl con sede in Via Cattaneo n. 1/A – 50136 FI e autorizza il RUP alla successiva negoziazione,
per l’affidamento lavori di controllo, verifica e manutenzione per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso
laminare e armadi aspIriati installati in vari edifici e laboratori universitari per un importo a base d’asta di €
16.020,61 oltre ad € 692,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 22% per uno
stanziamento di €20.389,86
Lo stanziamento complessivo di totale dei lavori di €.20.389,86 trova copertura sui fondi:

UA.A.50000.TECN.EDIL
CO.
Anno
04.01.02.01.08.18.04 2016
-

Piano Edilizio

Progetto
EORDICTR

Importo
€.20.389,86

Vincolo
1539/16

Di inoltrare il presente atto al supporto amministrativo dell’Area Edilizia per la raccolta e le pubblicazioni di
legge

Visto per la copertura finanziaria
(Dott. Francesco Oriolo)

F.to IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

GL/cb

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1420 Prot. n. 131800
del 28/09/2016.

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)

