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Prot. N.131026 Rep. n. 1465 del  18/09/2017 
 

        Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n. 10557/2017, dal 21/09/2017 al 15/10/2017 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.173/2017 – Procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 dei “Lavori di 
manutenzione per la riparazione dei gruppi frigo, delle camere fredde, delle celle di coltura e per gli impianti di raffreddamento 
laser installati presso le strutture dell’Università degli Studi di Firenze” – Determina a contrarre e Affidamento  
CIG:  Z371F1FB9B           

 
IL DIRIGENTE 

 
- Preso atto  della deliberazione del 25/11/2016 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il programma triennale   

delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017; 
- Preso atto del Decreto del Dirigente Rep.1078 prot.95181 del 23/06/2017 che approva il progetto esecutivo per 

l’affidamento del servizio di “Manutenzione per la riparazione dei gruppi frigo, delle camere fredde, delle celle di coltura e 
per gli impianti di raffreddamento laser installati presso le strutture dell’Università degli Studi di Firenze”, fino al 
31/12/2017 in attesa dell’aggiudicazione del contratto pluriennale, composto da: Relazione del RUP, Relazione tecnica,  
Capitolato Speciale di Appalto,  Allegati al capitolato generale normativo, Elenco edifici delle manutenzione programmate, 
Allegato tecnico Elenco apparecchiature e loro collocazione, Elenco prezzi unitari , Perizia di spesa, DUVRI,  per un 
importo di perizia di €.39.075,00 di cui €. 299,00 per oneri per la sicurezza, oltre iva 22%  per uno stanziamento 
complessivo di €.47.671,50 che trova già copertura  sui fondi: 

 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04; 
 
- Preso atto che ad oggi non è presente alcun contratto per l’affidamento del servizio di “Manutenzione per la riparazione 

dei gruppi frigo, delle camere fredde, delle celle di coltura e per gli impianti di raffreddamento laser installati presso le 
strutture dell’Università degli Studi di Firenze”  in quanto la gara pluriennale per l’affidamento è in corso di esecuzione e 
l’avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GURI in data 24/08/2017; 

- Considerato che si sono verificati numerosi guasti alle apparecchiature di ricerca a servizio delle strutture universitarie di 
ricerca a causa dei malfunzionamenti degli impianti di raffreddamento che potrebbero compromettere l’attività delle 
strutture e della ricerca nei laboratori di Chimica, nel Dipartimento di Fisica e nell’Acceleratore nel complesso di Fisica 
Sperimentale a Sesto Fiorentino, come meglio specificato nella Relazione del RUP (All.A); 

- Considerato che l’Ateneo con D.D. 30829 (1034) del 24/04/2013 aveva affidato i lavori di Manutenzione Ordinaria 
Programmata delle apparecchiature in oggetto, alla ditta RT Impianti Prato s.n.c., con sede in  Via F. Ferrucci n. 57 –
 59100 – Prato; 

- Vista pertanto la necessità e l’urgenza di riappaltare tale servizio nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza 
delle apparecchiature in oggetto, come meglio specificato nella Relazione del RUP   (All.A); 

- Vista la normativa vigente sui LL.PP., D.Lgs.50/2016 e ss.mm.; 
- Visto Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del  26/12/2014; 
- Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 2016; 
- Visto il D. Lgs. 165/2001; 
- Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- Visto il d. lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP 
 

DETERMINA 
 

- di autorizzare l’affidamento diretto, condizionato all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti  di cui all’art.80 
del D.Lgs.50/2016, del servizio per la “Manutenzione per la riparazione dei gruppi frigo, delle camere fredde, delle celle di 
coltura e gli impianti di raffreddamento laser installati presso le strutture dell’Università degli Studi di Firenze” con una  
procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la ditta RT Impianti Prato s.n.c., con 
sede in  Via F. Ferrucci n. 57 – 59100 – Prato –P.IVA 01827500974 - e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, , per 
un importo di perizia di €.39.075,00 di cui €. 299,00 per oneri per la sicurezza, oltre iva 22%  per uno stanziamento 
complessivo di €.47.671,50 che trova già copertura sui fondi: 

 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04 vincolo1512/17 
GL/cb             
Visto per la                                                                                                                                               

        Copertura Finanziaria 
(Dott. Francesco Oriolo) 

                                                                                                                                          F.to   IL DIRIGENTE 
                                   (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
Il presente atto è sottoposto alla pubblicazione di legge. 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo esito Web  di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 131026, Rep. n°1465,  del 
18/09/2017. 
 
 
 
 
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) 
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