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AREA
EDILIZIA

Supporto Amministrativo alle Unità di Processo

Rep. N.1464/2016 Prot. 135990 del 05/10/2016
DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto : N. 135/2016- Fornitura e posa in opera di n.2 scaffalature e n.5 convogliatori d’aria a servizio nuova
sala lettura ex Aula B P.zza Brunelleschi 4 Firenze - DETERMINA A CONTRARRE –
CUP :B16J16001080001
CIG: Z521B59607
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Durante l’esecuzione della fornitura di arredi per l’ex aula B dell’edificio di piazza Brunelleschi
appaltata all’impresa SPAZIO ARREDO srl, per avere una maggiore funzionalità e flessibilità
delle scaffalature che ospiteranno le collezioni librarie della nuova sala di lettura, è emersa la
necessità di prevedere due scaffalature a muro aggiuntive di circa 3 metri di lunghezza ciascuna
per poter contenere i ripiani in modo più funzionale;
durante le operazioni di verifica dell’impianto di condizionamento è emersa la necessità di
prevedere 5 convogliatori d’aria da posizionare tra i fan coil e la griglia di aerazione posta sul
piano del tavolo di lettura, non prevista in progetto, per migliorare il transito dell’aria e
conseguentemente l’efficienza dell’impianto di condizionamento;
Visti:
la necessità di prevedere le due scaffalature per migliorare la funzionalità della nuova sala di
lettura nell’ex aula B in piazza Brunelleschi, ad esclusione dei ripiani, già forniti, per un costo
stimato di € 1.500,00 per ciascuna scaffalatura;
la necessità di installare 5 convogliatori d’aria tra i fan coil e le griglie di aerazione poste sul
piano dei tavoli di lettura per migliorare l’efficienza dell’impianto di condizionamento per un
costo stimato di € 350,00 per ciascun convogliatore;
la perizia di spesa (allegato 1) per un importo a base di trattativa di € 4.750,00 più IVA 22% per
un totale di € 5.795,00;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 che consente l’affidamento diretto per importo
inferiori a € 40.000,00;
vista la Circolare del Direttore Generale rep. 16 prot. 74224 del 19/05/2016;
visto il CIG: Z521B59607 per l’intervento;
Considerato che:
le presenti forniture sono miglioramenti funzionali della fornitura appaltata all’impresa
SPAZIO ARREDO srl e che pertanto è conveniente per l’Amministrazione affidare la presente
fornitura aggiuntiva alla stessa impresa per omogeneità della fornitura;
l’impresa SPAZIO ARREDO srl ha completato la fornitura con piena soddisfazione
dell’Amministrazione nel rispetto dei tempi contrattuali;
è interesse dell’Università completare con la presente fornitura aggiuntiva la sistemazione della
nuova sala di lettura nell’ex aula B in piazza Brunelleschi nei tempi più rapidi possibili;
l’affidamento diretto, visto il modesto importo della fornitura, consente di perseguire oltre
all’omogeneità della fornitura, anche gli obiettivi di efficacia ed efficienza, nonché di celerità
dell’azione amministrativa;
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-

Considerato
che
lo
stanziamento
di
€
5.795,00
graverà
su
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO.
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;
Visto il CIG: Z521B59607

-

APPROVA
-

il progetto e la perizia di spesa per la “Fornitura e posa in opera di n.2 scaffalature e n.5
convogliatori d’aria a servizio nuova sala lettura ex Aula B P.zza Brunelleschi 4 Firenze” - per
un importo a base d’asta di € 4.750,00 più IVA 22% per complessivi €.5.795,00;
le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP, descritte
nell’allegata Relazione (All.A) 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 ditta SPAZIO ARREDO SRL con sede legale in Via Aldo Moro 4/11 52010
Bibbiena (AR) P.IVA 00360710511 e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per
l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di n.2 scaffalature e n.5 convogliatori d’aria a
servizio nuova sala lettura ex Aula B P.zza Brunelleschi 4 Firenze” - per un importo a base
d’asta di € 4.750,00 più IVA 22% per complessivi €.5.795,00;
Lo
stanziamento
complessivo di
totale di €.5.795,00
trova copertura
sui fondi
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO.
- 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

M.S.
cb
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica
che l’Area Edilizia provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai
fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle
proprie funzioni istituzionali. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale. Ai sensi dell’art. 7 del
decreto suaccennato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1464,
Prot. 135990 del 05/10/2016.

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)

