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IL DIRIGENTE
PRESO ATTO della deliberazione del 22/11/2016 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017 e ss.mm.;
Visto che nel corso dell’anno non è stato possibile effettuare la manutenzione necessarie all’area a verde di pertinenza
del complesso di Villa Val di Rose;

Vista la necessità evidenziata nei sopralluoghi effettuati nel mese di luglio al fine della consegna dell’immobile
all’Azienda DSU;
Visto l’art.36, c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.;
Vista la perizia di spesa redatta dal RUP per un importo a base d’asta di € 3.468,30 + IVA 22;
Vista la richiesta di offerta inviata in data 13/09/2017 prot.n.128886 alla ditta CMT srl con sede in Via dei Forni, 13
58037 Bagnore di Santa Fiora Grosseto P.IVA 01441160536;
Preso atto:
-

della Relazione del RUP (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

-

dell’offerta (All. 2) relativa alla “manutenzione con sfalcio e ripulitura dell’area a verde nel complesso di
Villa Val di Rose per residenze universitarie”, per un ribasso del 2% pari ad un importo di € 3.398,94 + iva
22%;

-

del Verbale di negoziazione redatto in data 18/09/2017 con la ditta CMT srl dove la ditta s’impegna a
tagliare tutti gli arbusti selvatici presenti nell’area e non compresi nella perizia di spesa;

-

che lo stanziamento pari ad € 4.146,71 trova copertura sui fondi manutenzione ordinaria:

o UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – CO.04.01.02.01.08.18.04
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,
DETERMINA
L’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori di “manutenzione con sfalcio e ripulitura dell’area a verde nel complesso
di Villa Val di Rose per residenze universitarie”, condizionato all’esito della verifiche relative al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, alla ditta CMT srl con sede in Via dei Forni, 13 58037 Bagnore di Santa
Fiora Grosseto P.IVA 01441160536 per un importo di lavori di € 3.398,94 + iva 22% per uno stanziamento pari ad
€4.146,71 che trova copertura sui fondi:
o

UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – CO.04.01.02.01.08.18.04 COAN 88884/17

1. la consegna anticipata dei lavori sotto riserve di legge.
2. l’inoltro del presente atto all’Area servizi economici e finanziari per gli adempimenti di competenza.
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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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo esito Web di Determina Dirigenziale, Prot. n. 134446, Rep. n°1501, del
22/09/2017.

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)

