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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 

                       Prot.n. 113871 Rep. n. 1268del 31/07/2017 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 
 

Oggetto: n. 135/2017 –  Consolidamento/risarcimento lesioni e reintegro pittorico dell’intradosso della volta 
decorata dello scalone di accesso dell’Aula Magna del Rettorato (cod.immobile 0050900)  

 Determina a contrarre 
                (Lav.60/2017 – Scheda 255) 

  
Contenuto: Determina a Contrarre dopo indagine esplorativa ai fini conoscitivi con individuazione operatore 
economico da affidare direttamente ai senti art. 36 comma 2 lettera A D.lgs. 50/2016  
 
CUP  B14H17000910001                                          CIG  ZC71F7A550                  OPP2017/00019 
 
 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
 
Responsabile del procedimento Arch. Luciano D’Agostino 
 
 
Copertura finanziaria    

UA.A.50000.TECN.EDIL. OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO - CO.01.01.01.05.01.02  

Scheda di Piano n. 255 (cod. imm. 005900) 

 
Allegati Atto: 
 
Allegato 1 – verbale stime indagine esplorativa 
 
Allegato 2 –  perizia di spesa 
 
 
Allegato N. 3 relazione Rup   

Sub Allegato A)  quadro economico 
Sub Allegato B)    
Sub Allegato C)    

 
 
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 
 
 
 
 

utente
Font monospazio
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 9444) dal 10 agosto al 3 settembre 2017

utente
Font monospazio

utente
Font monospazio

utente
Font monospazio
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IL DIRIGENTE 
 

Preso atto  

- della deliberazione del 25/11/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione  ha approvato il programma  

triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017 e ss.mm.ii.; 

-  che è stata svolta un’indagine esplorativa  relativa  ai lavori per “Consolidamento/risarcimento lesioni e 

reintegro pittorico dell’intradosso della volta decorata dello scalone di accesso all’Aula Magna del Rettorato“ 

(Nota Prot. 104211 del 12/07/2017);  

-  del verbale di  ricevimento delle stime relative alla suddetta indagine (All. 1); 

-  della perizia di spesa (All. 2) relativa ai lavori per “Consolidamento/risarcimento lesioni e reintegro pittorico 

dell’intradosso della volta decorata dello scalone di accesso all’Aula Magna del Rettorato“ per un importo 

stimato  di € 20.406,40  inclusa manodopera oltre ad € 0 per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso 

più IVA 22%, per uno stanziamento complessivo comprensivo delle SADA pari ad € 25.303,48; 

- della Relazione propositiva del RUP (All. 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

-  che lo stanziamento complessivo, pari ad € 25.303,48, così come sopra declinato, flusserà nell’anno 2017 sui 

fondi: UA.A.50000.TECN.EDIL     OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO - CO.01.01.01.05.01.02; 

Vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’ art. 38 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Decreto Rep. n. 2 (690) del 7 gennaio 2016; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP,  

 

APPROVA 

 

la perizia di spesa (All.2) relativa ai lavori per “Consolidamento/risarcimento lesioni e reintegro pittorico 

dell’intradosso della volta decorata dello scalone di accesso all’Aula Magna del Rettorato“ per un importo di 

€20.406,40  inclusa manodopera oltre ad € 0 per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 22%, per 

uno stanziamento complessivo comprensivo delle SADA pari ad € 25.303,48 come da quadro economico allegato sub 

A; 

 

DECRETA 

 

1. di indire una procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 all’impresa R.D.M. srl  CF: 003493310480 P.IVA 04545000483 con sede in FIRENZE 50122, Via 

del’Oriuolo n. 1, per un importo di € 20.406,40 inclusa manodopera oltre ad € 0 per oneri diretti per la 

sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 22%, per uno stanziamento complessivo comprensivo delle SADA 

pari ad € 25.303,48 così come sopra declinato, che flusserà nell’anno 2017 sui fondi:  
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UA.A.50000.TECN.EDIL  OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO - CO.01.01.01.05.01.02; 

2. di autorizzare il RUP alla negoziazione con detta impresa per la determinazione dell’importo contrattuale; 

3. l’inoltro del presente atto all’Area servizi economici e finanziari per gli adempimenti di competenza; 

 

LD/bb 

                    Visto 
 Università degli Studi di Firenze 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
              Il Responsabile                                                                                                                                                        
     (Dott. Francesco Oriolo) 
                                                                                                                                                            F.to  Il Dirigente 

Arch. Francesco Napolitano 
 

         Il presente provvedimento sarà pubblicato secondo norma di legge. 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 113871, Rep. n°1268  del 
31/07/2017. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 




