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DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: n. 147 Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei “Lavori di
adeguamento impiantistico di locale ad uso laboratorio scientifico per l’installazione di nuova strumentazione di
ultima generazione per la ricerca sul cancro presso l’edificio di Patologia posto in viale Morgagni, 50 in Firenze
(cod.038.00)”
Determina a contrarre e affidamento RIF: 255_2017_68(147/2017)
Cup: B14H17001180001

CIG: Z0D1FFDD45

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 adeguamento impiantistico di locale ad uso laboratorio scientifico
per l’installazione di nuova strumentazione di ultima generazione per la ricerca sul cancro presso l’edificio di
Patologia posto in viale Morgagni, 50;

-

che dopo riscontro tecnico è nata l’esigenza di realizzare anche un nuovo deposito di elio e di azoto e spostare il
deposito esistente di diossido di carbonio con ampliamento per soddisfare le esigenze delle attività presenti;

-

della Relazione propositiva del RUP (All. A) e dei relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto;

-

della stima redatta dal Responsabile Unico del Procedimento per l’adeguamento impiantistico del locale ad uso
laboratorio, per un importo a base d’asta di € 17.119,20 di cui € 119,20 per oneri della sicurezza + IVA 22%
pari ad uno stanziamento, comprensivo delle somme a disposizione, di € 21.227,48;

-

che l’indagine esplorativa inviata a tre Operatori in data 04/08/2017 prot. 116745 non ha avuto nessun riscontro e
conseguentemente è stata eseguita una ricerca con lo scopo di individuare una Ditta specializzata e tempestiva
nell’esecuzione dell’intervento;

-

è stata individuata la ditta Angelo Impianti surl in quanto abilitata all’istallazione di impianti gas tecnici ai sensi dell’art. 2
lettera e) del D.M. 37 del 22/01/2008, in possesso delle necessarie e più efficaci attrezzature ed inoltre con personale
specializzato necessario ed in grado di intervenire in tempi brevi e dinamici impiegando mezzi ed attrezzature proprie in
relazione ai diversi interventi tecnici necessari, che ha offerto (all. b) un ribasso del 10% per un importo di € 15.300,00 più
€854,27 di oneri della sicurezza per un importo contrattuale di € 16.154,27;

-

della negoziazione effettuata in data 18/09/2017 ha effettuato un’ulteriore ribasso del 2% fissando l’importo ad € 14.994,00
più € 854,27 per un importo contrattuale di € 15.848,27 più IVA 22% per uno stanziamento complessivo comprensivo delle
somme a disposizione di € 21.227,48;

Preso atto altresì
-

della Perizia di spesa ed il relativo computo metrico estimativo (All. 1)

-

del progetto definitivo impianti elettrici e speciali (all. 2)

-

del progetto impianti meccanici (disciplinare descrittivo e prestazionale) (all. 3)

-

del quadro economico (all. 4)
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-

del verbale di negoziazione contenente le clausole contrattuali (All. 5)

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.;
Considerato che lo stanziamento pari ad euro 21.227,48 trova copertura sui fondi della scheda di Piano n.255 e
flusserà nell’anno 2017-UA.A.50000.TECN.EDIL. OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO - CO.01.01.02.01.01.06
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
•

il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento impiantistico di locale ad uso laboratorio scientifico per
l’installazione di nuova strumentazione di ultima generazione per la ricerca sul cancro presso l’edificio di
Patologia posto in viale Morgagni, 50;

•

la perizia di spesa per un importo a base d’asta di euro 17.000,00 oltre euro 119,20 oltre IVA 22% pari ad uno
stanziamento comprensivo delle somme a disposizione di euro 21.227,48;

•

la procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

•

il verbale di negoziazione contenente le clausole contrattuali;
DECRETA

-

di affidare i lavori di adeguamento impiantistico di locale ad uso laboratorio scientifico per l’installazione di
nuova strumentazione di ultima generazione per la ricerca sul cancro presso l’edificio di Patologia posto in viale
Morgagni, 50 all’impresa ANGELO IMPIANTI surl, con sede in via dei Bichi San Marco, 283 55100 Lucca
P.IVA 02100230461 per un importo a base d’asta di euro 17.000,00 oltre euro 119,20 con un ribasso
complessivo dopo la negoziazione del 11,80%, per un importo contrattuale di € 15.848,27 più IVA 22% ed uno
stanziamento complessivo comprensivo delle somme a disposizione di € 21.227,48;

-

vista l’urgenza la consegna anticipata sotto riserve di legge;

-

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

Lo stanziamento di euro 21.227,48 grava sui fondi della scheda di Piano n.255 e flusserà nell’anno 2017:
UA.A.50000.TECN.EDIL. OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO. - CO.01.01.02.01.01.06
Visto per copertura finanziaria
(Dott. Francesco Oriolo)

F.to Il Dirigente
Arch. Francesco Napolitano

Il presente provvedimento sarà pubblicato secondo norma di legge.
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo di Determina Dirigenziale, Prot. n. 136742, Rep. n°1527, del 27/09/2017.

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)

