
 

AREA EDILIZIA 
 

 
 

Prot.n. 133598 Rep. n. 1436  del 30/09/2016 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.88/2016- Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di S. Teresa, per le 
esigenze del Dipartimento di Progettazione e della Facoltà di Architettura. 
POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MULTIMEDIALI PER LE NUOVE AULE E PER I NUOVI SPAZI CONNETTIVI  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI RETE E TELEFONIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINA A CONTRARRE 
 
Codice CUP : B14H16000880001                          
 CIG _68107275B7     per l’installazione di apparati multimediali; 
 CIG _Z401B4A2EC     per la fornitura e posa sistemi reti e telefonia; 
 CIG _Z481B4A31E     per la fornitura di arredi – tendaggi per aule; 
 CIG _ZD31B4A353    per la fornitura di arredi – accessori servizi igienici; 
 CIG _ZDB1B4A385    per la fornitura di arredi – posa in opera asciugatori elettrici; 
 CIG 68107665E6       per la fornitura di arredi – interni ed esterni; 
 CIG ZE71B4A3D0      per lavori; 
 
 

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 (scheda p.e. n. 
251-255); 

Considerato che nella stessa delibera erano stati approvati: 
A. la sostituzione delle porte antincendio del complesso di S. Teresa attualmente in uso, necessarie per  

rispondere al progetto di prevenzione incendi di tutto il complesso di S. Teresa che dovrà essere depositato ai 
VV.F. alla fine dei lavori (CPI) per uno stanziamento di €. 50.508,67; 

B. la fornitura di arredi per uno stanziamento di € 98.407,40; 
C. la fornitura di attrezzature fonia/dati e multimediali per uno stanziamento di €. 141.942,00; 

per uno stanziamento complessivo di € 290.858,07. 

Visto il d.d. rep. 2226 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di fornitura e posa in opera 
di attrezzature multimediali per un totale di q.e. di € 141.942,00; 

preso atto che con detto decreto è stato inoltre stralciata, con eseguibilità immediata, la parte relativa alla fornitura di 
apparati multimediali la cui procedura si è conclusa a dicembre 2015; 

preso atto del decreto rep. 1322 del 13/09/16, di approvazione del certificato di regolare esecuzione per un importo 
dei lavori di € 38.935,00 più IVA per uno stanziamento complessivo di € 47.500,70 ed una economia derivante dal 
ribasso d’asta di € 8.950,00; 

vista la relazione del RUP, arch. Francesco Pilati, all. 1 che meglio esplicita le sopraggiunte ulteriori nuove richieste, da 
dicembre 2015 ad oggi, con riguardo alle forniture richieste che hanno reso necessario la revisione del progetto 
originario per ciò che attiene specificatamente la messa in opera dell’intero sistema audio-video ed agli arredamenti; 
 
Viste le variazioni dei progetti e delle varie perizie dei lavori, arredi, multimediali di variata distribuzione di spesa e 
suppletive, negli importi di progetto ma che non aumentano lo stanziamento complessivo di € 290.858,07: 
 

a) perizia variata per la sostituzione delle porte antincendio per un importo di €. 39.500,00 oltre IVA; 
b) progetto complessivo degli arredi per € 84.823,00 oltre IVA cosi suddiviso 

− Fornitura tendaggi per le aule con c.s.        € 9.000,00  
− Fornitura e posa  accessori aule e servizi igienici      € 4.716,00  
− Fornitura e posa asciugatori elettrici per i servizi igienici   € 17.917,00  
− Fornitura e posa in opera di arredi interni ed esterni     € 53.190,00 
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c) progetto di variata distribuzione di spesa per l’installazione di apparti multimediali per €. 59.496,00 oltre IVA 
d) progetto della fornitura e posa in opera dei sistemi di rete e telefonia per un importo di € 6.000,00 oltre IVA; 
e) lo stralcio della fornitura e posa in opera di tavoli, scrivanie, sedute e poltroncine per gli uffici del 

Dipartimento PT che comporta una economia di spesa incremento delle forniture e l’istallazione da eseguire 
nell’ambito dalla gara G.369 PROCEDURA APERTA PER FORNITURA E P.O DI ARREDI DI SERIE, ARREDI 
PERSONALIZZATI E SU MISURA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEGLI ALLESTIMENTI PER LA 
SCUOLA DI ARCHITETTURA, PLESSI DIDATTICI DI S. VERDIANA E S. TERESA; 

vista la necessità di assestare in un unico quadro economico lavori arredi e multimediali residui, per uno stanziamento 
complessivo di € 243.357,37  come evidenziato nell’all.to 4; 

preso atto che il RUP propone di affidare le suddette forniture e lavori come di seguito indicato: 

 

Oggetto Modalità di affidamento Importo a base di appalto 

Fornitura e posa in opera 
di apparati multimediali 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera a) - START – massimo ribasso con invito 

a minimo 5 operatori 
€ 59.496,00 + IVA  

Fornitura e posa in opera 
di sistemi di rete e 

telefonia 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 6.000,00 + IVA 

Fornitura di arredi – 
tendaggi per aule 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera   b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 9.000,00  + IVA 

Fornitura di arredi – 
accessori per aule e 

servizi igienici 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera   b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 4.716,00  + IVA 

Fornitura di arredi – posa 
in opera asciugatori 

elettrici 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera   b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 17.917,00  + IVA 

Forntitura di arredi – 
interni ed esterni 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera   b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 53.190,00  + IVA 

Lavori 
Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 

2 lettera   b)  - START  – massimo ribasso con 
affidamento diretto ad 1 operatore 

€ 39.500,00  + IVA 

 
visto  il CUP B14H16000880001 
visto il   CIG _68107275B7     per l’installazione di apparati multimediali; 
visto il  CIG _Z401B4A2EC     per la fornitura e posa sistemi reti e telefonia; 
visto il  CIG _Z481B4A31E     per la fornitura di arredi – tendaggi per aule; 
visto il  CIG _ZD31B4A353    per la fornitura di arredi – accessori servizi igienici; 
visto il  CIG _ZDB1B4A385    per la fornitura di arredi – posa in opera asciugatori elettrici; 
visto il  CIG 68107665E6       per la fornitura di arredi – interni ed esterni; 
visto il  CIG ZE71B4A3D0      per lavori; 
visto il d. lgs 50/2016; 
visto il D.lgs 165/2001 s.m.i.; 
visto la legge 241/1990 s.m.i; 
visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università del 10/12/2014; 
tutto ciò premesso e richiamato, 
 



 

Determina 

su proposta del Rup Francesco Pilati, 

 
 l’approvazione delle variazioni dei progetti e delle varie perizie dei lavori, arredi, multimediali, di variata 

distribuzione di spesa e suppletive, negli importi di progetto ma che non aumentano lo stanziamento complessivo: 
a) perizia variata per la sostituzione delle porte antincendio per un importo di €. 39.500,00 oltre IVA; 
b) progetto complessivo degli arredi per € 84.823,00 oltre IVA cosi suddiviso 

− Fornitura tendaggi per le aule con c.s.       € 9.000,00  
− Fornitura e posa  accessori aule e servizi igienici      € 4.716,00  
− Fornitura e posa asciugatori elettrici per i servizi igienici   € 17.917,00  
− Fornitura e posa in opera di arredi interni ed esterni     € 53.190,00 

c) progetto di variata distribuzione di spesa per l’installazione di apparti multimediali per €. 59.496,00 oltre IVA 
d) progetto della fornitura e posa in opera dei sistemi di rete e telefonia per un importo di € 6.000,00 oltre IVA; 
e) lo stralcio della fornitura e posa in opera di tavoli, scrivanie, sedute e poltroncine per gli uffici del 

Dipartimento PT che comporta una economia di spesa incremento delle forniture e l’istallazione da eseguire 
nell’ambito dalla gara G.369 PROCEDURA APERTA PER FORNITURA E P.O DI ARREDI DI SERIE, ARREDI 
PERSONALIZZATI E SU MISURA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEGLI ALLESTIMENTI PER LA 
SCUOLA DI ARCHITETTURA, PLESSI DIDATTICI DI S. VERDIANA E S. TERESA; 

 il quadro economico lavori arredi e multimediali per uno stanziamento complessivo di € 243.357,37  come 
evidenziato nell’all.to 4; 

 l’affidamento delle forniture e lavori come di seguito indicato: 

 

Oggetto Modalità di affidamento Importo a base di appalto 

Fornitura e posa in opera 
di apparati multimediali 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera a) - START – massimo ribasso con invito 

a minimo 5 operatori 
€ 59.496,00 + IVA  

Fornitura e posa in opera 
di sistemi di rete e 

telefonia 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 6.000,00 + IVA 

Fornitura di arredi – 
tendaggi per aule 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera   b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 9.000,00  + IVA 

Fornitura di arredi – 
accessori per aule e 

servizi igienici 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera   b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 4.716,00  + IVA 

Fornitura di arredi – posa 
in opera asciugatori 

elettrici 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera   b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 17.917,00  + IVA 

Forntitura di arredi – 
interni ed esterni 

Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 
2 lettera   b)  - RDO su MEPA – massimo ribasso 

con invito a minimo 5 operatori 
€ 53.190,00  + IVA 

Lavori 
Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 

2 lettera   b)  - START  – massimo ribasso con 
affidamento diretto ad 1 operatore 

€ 39.500,00  + IVA 

 

La spesa complessiva di € 243.357,37 trova già copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL per : 



 

- €   62.109,11 sul progetto OPERA10.EARREDIATENEO (multimedia) 

- €   28.715,01 sul progetto OPERA2CDDPP.EMOSATENEO (multimedia) 

- €   48.190,00 sul progetto OPERA2CDDPP.EMOSATENEO – D - (lavori) 

- € 103.593,25 sul progetto OPERA2CDDPP.EMOSATENEO (arredi) 

- €        750,00 sul funzionamento 

 di inoltrare al competente ufficio per la raccolta e la pubblicazione di legge. 

 

 

MS/ 
                  F.to    IL DIRIGENTE 
        ARCH. FRANCESCO NAPOLITANO 

Visto per la copertura finanziaria 
      (Dott. Francesco Oriolo) 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1436, 
   Prot. 133598 del 30/09/2016. 
 
 
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) 
  

 
 




