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Prot. N 134158 Rep. n. 1494 del  22/09/2017 
 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.176/2017- Affidamento ai sensi dell’art.36, c.2, lettera a) del D.Lgs.163/2016 del “servizio di controllo, verifica e 
manutenzione per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso laminare e armadi aspirati installati in vari edifici universitari” –
Determina a contrarre e Affidamento  
CIG: Z641F1B465 
 

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.1064 prot.93688 del 21/06/2017 che approva il progetto esecutivo per 

l’affidamento del “servizio di controllo, verifica e manutenzione per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso laminare e 
armadi aspirati installati in vari edifici universitari” per un periodo transitorio e comunque fino al 31/12/2017 in attesa 
dell’aggiudicazione del contratto pluriennale, per un importo di perizia di €.35.115,20 di cui €. 1.772,70 per oneri per la 
sicurezza, oltre €8.427,64 per somme a disposizione dell’amministrazione per uno stanziamento complessivo di €.43.542,84 
(Q.E. all.2), 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 controllo, verifica e manutenzione 

per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso laminare e armadi aspirati installati in vari edifici universitari” 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 rende necessario effettuare le riparazioni necessarie al ripristino degli apparecchi, quali cappe 
chimiche, cappe biologiche a flusso laminare e armadi aspirati e di dare corso alle verifiche periodiche per gli apparecchi in 
scadenza, al fine di consentire una corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione collettiva  e non compromettere 
l’attività delle strutture e della ricerca nei laboratori, come meglio specificato nella Relazione del RUP (All.A); 

- Considerato che l’Ateneo aveva già affidato il servizio di controllo, verifica e manutenzione per cappe chimiche, cappe 
biologiche a flusso laminare e armadi aspirati installati in vari edifici universitari” alla ditta SANITEL srl con sede in Via 
C.Cattaneo 1/A 50136 Firenze P.IVA 03812330482; 

  - 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 di controllo, verifica e manutenzione per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso 
laminare e armadi aspirati installati in vari edifici universitari” fino al 31/12/2017, con una  procedura negoziata, ai sensi 
l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la ditta alla ditta SANITEL srl con sede in Via C.Cattaneo 1/A 
50136 Firenze P.IVA 03812330482 - e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, , per un importo di €.35.115,20 di cui 
€. 1.772,70 per oneri per la sicurezza, oltre €8.427,64 per somme a disposizione dell’amministrazione  per uno stanziamento 
complessivo di €.43.542,84 (Q.E. all.2), che trova già copertura  sui fondi: 

 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04; Vincolo 1511/17 
- di inviare il presente decreto ai servizi di ragioneria e contabilità per quanto di competenza. 
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. 
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Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 10788) dal 26 settembre al 20 ottobre 2017
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo esito Web  di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 134158, Rep. n°1494,  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) 
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