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AREA
EDILIZIA
Supporto Amministrativo Unità di Processo
Prot. n° 109179, Rep. n° 1212, del 20/07/2017

DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei “Lavori di
implementazione per il controllo degli accessi per il complesso residenziale Val di Rose nel Polo Scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino”. DETERMINA A CONTRARRE RIF: 255_2017_63 (140/2017)
Cup : B94H17000530001 - CIG: Z6F1F687CF
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.;
Preso atto che è emersa la necessità di affidare i lavori di implementazione del sistema di controllo accessi per il
complesso per Residenze Universitarie Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino;
Vista la stima redatta dal Responsabile Unico del Procedimento per l’implementazione di tale del sistema di
controllo accessi esistente, per un importo a base d’asta di € 16.180,00 + IVA 22% pari ad uno stanziamento di
euro 19.739,60;
Considerato che i suddetti lavori di implementazione possono essere affidati solo all’impresa APICE srl, già
fornitrice in esclusiva del programma software e dei dispositivi hardware degli impianti di controllo accessi esistenti;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento diretto dei suddetti lavori ai sensi ai sensi dell’ art. 36 c. 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto della Relazione propositiva del RUP (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Preso atto della Perizia di spesa (All. 2a) ed il relativo computo metrico estimativo (All. 2b)
Preso atto della Clausole contrattuali (All. 3)
Considerato che lo stanziamento pari ad euro 19.739,60 trova copertura sui fondi:
UA.A.50000.TECN.EDIL. OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO. - CO.01.01.02.01.01.06
Scheda di Piano n. 255 (cod. immobile 316.00)
Vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
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. 2a) relativa ai lavori di implementazione per il controllo accessi per il complesso per
Residenze Universitarie Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per un
importo complessivo di euro 16.180,00 oltre IVA 22% pari ad uno stanziamento di euro 19.739,60;
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DECRETA
1. di indire una procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’impresa APICE srl, con sede in via G.B. Vico 45/b, Empoli (FI) per un
importo a base d’asta di euro 16.180,00 oltre IVA 22% pari ad uno stanziamento di euro 19.739,60 che
trova copertura sui fondi:
UA.A.50000.TECN.EDIL. OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO. - CO.01.01.02.01.01.06
Scheda di Piano n. 255 (cod. imm. 316.00)
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;
Visto
Università degli Studi di Firenze
Servizi di Ragioneria e Contabilità

F.to Il Dirigente
Arch. Francesco Napolitano

Il Responsabile
(Dott. Francesco Oriolo)

Il presente provvedimento sarà pubblicato secondo norma di legge.
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di Determina Dirigenziale, Prot. n. 109179, Rep. n°1212 del
20/07/2017.

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)

