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DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.200/2016 – Lavori di rifacimento linee di distribuzione principale dell’impianto di riscaldamento e 
condizionamento a servizio delle residenze per studenti universitari di Villa Val di Rose a Sesto Fiorentino (P) – 
Determina a contrarre – 
CUP:  B94H16000960001                                                                         CIG :   Z461C73FA8       

 
IL DIRIGENTE 

 
- Preso atto della deliberazione del 22/12/2015 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 

triennale delle opere pubbliche 2016-2018, l’elenco annuale dei lavori 2016  ed il bilancio di previsione; 
- Richiamato il D.D.Rep.154647 del 07/11/2016 con il quale si approvava l’affidamento dei lavori di ripristino delle 

tubature delle residenze per studenti di VillaVal di Rose all’impresa TECNOIMPIANTI sas di Ragno Andrea, 
Ragno Tommaso e C. con sede in Via A. Dé Gasperi, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) P.IVA 03522080484; 

- Preso atto della relazione del RUP, dove si evince che nel corso dell’intervento di riparazione è emersa la necessità 
di eseguire i lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e condizionamento a 
servizio delle residenze per studenti universitari di Villa Val di Rose a Sesto Fiorentino (all. 1) e delle motivazioni 
per un affidamento tramite art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/16; 

- Preso atto dell’istruttoria predisposta dal tecnico incaricato ed approvata dal RUP composta da: progetto e perizia 
di spesa e per un importo di € 38.375,00 di cui €280,00 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% per uno 
stanziamento di complessivi €46.817,50; 

- Considerato che lo stanziamento totale dei lavori di cui sopra, di €46.817,50 trova copertura sulla Scheda di Piano 
N.255 sui fondi: UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO – CO.01.01.02.01.01.06; 

- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Visto  l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
- Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016; 
- Viste le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP e specificate nella relazione; 
- Visto il  CIG: Z461C73FA8 

Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP, 
 

APPROVA 
- il progetto e la perizia di spesa per “Lavori di rifacimento linee di distribuzione principale dell’impianto di 

riscaldamento e condizionamento a servizio delle residenze per studenti universitari di Villa Val di Rose a Sesto 
Fiorentino (FI)” -  per un importo a base di negoziazione di € 38.095,00 oltre ad €280,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso oltre iva 22% per uno stanziamento di complessivi €46.817,50; 

- le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP, descritte nell’allegata Relazione 
del RUP (all.1); 

 
DETERMINA 

 
- di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la ditta 

TECNOIMPIANTI SAS DI RAGNO ANDREA,RAGNO TOMMASO & C. con sede legale in Via Alcide De 
Gasperi 12/14 50019 Sesto Fiorentino (FI) P.IVA 03522080484 e autorizza il RUP alla successiva 
negoziazione, per l’affidamento dei “Lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell’impianto di 
riscaldamento e condizionamento a servizio delle residenze per studenti universitari di Villa Val di Rose a 
Sesto Fiorentino (FI)” -  per un importo a base di negoziazione di € 38.095,00 oltre ad €280,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva 22% per uno stanziamento di complessivi €46.817,50; 

- la pubblicazioni di legge. 
Lo  stanziamento  complessivo di  €.46.817,50  trova copertura  sui fondi: 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO – CO.01.01.02.01.01.06 – Scheda di Piano 
N.255-; 

   visto per copertura finanziaria 
Il Dirigente dell’ Area Finanziaria 
     (Dott. Simone Migliarini) 
           F.to IL DIRIGENTE 

   (Arch. Francesco Napolitano) 
MS/ 
cb 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 186031, Rep. n. 2186 del 
28/12/2016. 
 
 
 
 
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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