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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;
- Considerato che nella stagione invernale 2016-207 il servizio gestione, manutenzione è stato affidato all’Impresa
Centro Assistenza Riscaldamento sas di Andrea Novelli & C. con sede legale in Via Federico Grifeo 19/R 50141
Firenze ED ed operativa in Via Grifeo 19/R Firenze ed in Via Oscar A.Romero 13 50060 Pelato (FI) -P.IVA
06680710487;
- Vista la necessità di garantire le condizioni necessarie per il normale svolgimento delle attività
didattico/istituzionali della Scuola di Agraria presso la sede de “Il Paradisino” in località Vallombrosa per la
stagione invernale 2016-2017;
- Preso atto della relazione del RUP Ing.Nicola Agnello, che meglio descrive l’intervento (all. 1) e le motivazioni
per un affidamento tramite art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/16;
- Preso atto dell’istruttoria predisposta dal DEC Arch.Gianmarco Maglione ed approvata dal RUP, composta da:
Relazione tecnica, capitolato speciale di appalto, Computo Metrico, DUVRI , per un importo complessivo per le
due stagioni di € 2.427,40 oltre iva 22% di cui €. 172,80 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% per uno
stanziamento di complessivi €.2.961,43;
- Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. ,D. Lgs. N.50 del 17/04/2016 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 ss.mm.;
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP Ing.Nicola Agnello,
APPROVA
-

il progetto e la perizia di spesa per il “Servizio di conduzione e Manutenzione ordinaria impianto di
climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria a servizio dell’edificio denominato “Il Paradisino” in
località Vallombrosa – Comune di Reggello (FI) nel periodo novembre/dicembre 2017 e 2018-2019 per un
importo complessivo di €.2.427,40 oltre iva 22% di cui €172,80 oltre iva 22% per oneri per la sicurezza, per uno
stanziamento di complessivi €.2.961,43 che troveranno copertura per €.202,28+ iva 22% per complessivi €.246,78
sul bilancio 2017, per €.1.213,70 + iva 22% per un importo complessivo di €1.480,71 somma che verrà iscritta
nel bilancio preventivo dell’esercizio 2018, e per €1.011,42 + iva 22% per un importo complessivo di €1.233,94
somma che verrà iscritta nel bilancio preventivo dell’esercizio 2019 ;
DETERMINA
-

di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con l’Impresa
Centro Assistenza Riscaldamento sas di Andrea Novelli & C. con sede legale in Via Federico Grifeo 19/R
50141 Firenze ED ed operativa in Via Grifeo 19/R Firenze ed in Via Oscar A.Romero 13 50060 Pelago (FI) P.IVA 06680710487 e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per l’affidamento del “Servizio di
conduzione e Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria
a servizio dell’edificio denominato “Il Paradisino” in località Vallombrosa – Comune di Reggello (FI)” nel
periodo novembre/dicembre 2017 e 2018-2019 per un importo complessivo di €.2.427,40 oltre iva 22% di cui
€172,80 oltre iva 22% per oneri per la sicurezza, per uno stanziamento di complessivi €.2.961,43 che
troveranno copertura per €.202,28+ iva 22% per complessivi €.246,78 sul bilancio 2017, per €.1.213,70 + iva
22% per un importo complessivo di €1.480,71 somma che verrà iscritta nel bilancio preventivo dell’esercizio
2018, e per €1.011,42 + iva 22% per un importo complessivo di €1.233,94 somma che verrà iscritta nel
bilancio preventivo dell’esercizio 2019 ed autorizza il RUP alla successiva negoziazione ai sensi dell’art.36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016;

-

l’inoltro ai servizi di ragioneria e contabilità per quanto di competenza.
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Lo

stanziamento
complessivo
di €. 2.961,43 troverà copertura sui fondi: UA.A.50000.TECN.PATRIM –
CO.04.01.02.01.08.17:
- per €.202,28+ iva 22% per complessivi €.246,78 sul bilancio 2017
- per €.1.213,70 + iva 22% per un importo complessivo di €1.480,71, somma che verrà iscritta nel bilancio
preventivo dell’esercizio 2018;
- per €.1.011.42 + iva 22% per un importo complessivo di €1.233,94, somma che verrà iscritta nel bilancio
preventivo dell’esercizio 2019.
Visto
Università degli Studi di Firenze
Servizi di Ragioneria e Contabilità
Il Responsabile
(Dott. Francesco Oriolo)

F.to IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)
cb

Il presente decreto è sottoposto alla pubblicazione di legge.
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e pagina Web della Determina Dirigenziale, Prot. n. 168814, Rep. n°1889,
del 15/11/2017.

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)

