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                                                                                  Prot. N. 24389 Rep. n. 303 del 17/02/2017 
 

                                                   Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 2217/2017, dal 24/02/2017 al 20/03/2017 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.44/2017 – Realizzazione di una targa in pietra serena in ricordo delle 3 studentesse dell’Atene tragicamente scomparse 

nell’incidente stradale di Terragona in Spagna durante il soggiorno Erasmus, da collocare all’interno dell’edificio D a Novoli il 
giorno della commemorazione previsto per il 20/03/2017 – Determina a contrarre 

  CIG :    ZBB1D5FAB3 
 

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; 

- Preso atto della richiesta della segreteria del Rettore della necessità di realizzare una targa in pietra serena in ricordo delle tre 
studentesse dell’Ateneo tragicamente scomparse nell’incidente di Terragona in Spagna durante il soggiorno Erasmus da 
collocare all’interno dell’edificio D6 del Plesso didattico di Novoli per il giorno della commemorazione previsto per il 
20/03/2017; 

- Preso atto della relazione del RUP 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 alla ditta EDIL MANGIAVACCHI snc con sede in Via Baccio da Montelupo nr.116 50142 
Firenze P.IVA 04385590486; 

- Preso atto dell’istruttoria predisposta e composta da: progetto e perizia di spesa per un importo di € 2.880,00 oltre iva 22% per 
uno stanziamento di complessivi €3.513,60; 

- 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; 

 
         Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP, 
 

APPROVA 
 

- il progetto e la perizia di spesa  per la “Realizzazione di una targa in pietra serena in ricordo delle 3 studentesse dell’Atene 
tragicamente scomparse nell’incidente stradale di Terragona in Spagna durante il soggiorno Erasmus, da collocare 
all’interno dell’edificio D6 a Novoli il giorno della commemorazione previsto per il 20/03/2017” per un importo di perizia 
€2.880,00 oltre iva 22% per uno stanziamento di complessivi €3.513,60; 

- le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP, descritte nell’allegata Relazione (All.A) che 
forma parte integrante del presente decreto; 
 

DETERMINA 
 

- di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la EDIL 
MANGIAVACCHI snc con sede in Via Baccio da Montelupo nr.116 50142 Firenze P.IVA 04385590486  e autorizza il RUP 
alla successiva negoziazione, per l’affidamento  per la ““Realizzazione di una targa in pietra serena in ricordo delle 3 
studentesse dell’Atene tragicamente scomparse nell’incidente stradale di Terragona in Spagna durante il soggiorno Erasmus, 
da collocare all’interno dell’edificio D6 a Novoli il giorno della commemorazione previsto per il 20/03/2017” , per un importo 
di perizia €2.880,00 oltre iva 22% per uno stanziamento di complessivi €3.513,60; 

- di  effettuare le pubblicazioni di legge. 
 

Lo  stanziamento  complessivo  di €3.513,60 trova copertura  sui fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI- CO.04.01.02.01.08.18.04 COAN 11788/17. 

Visto per la copertura finanziaria 
     (Dott. Francesco Oriolo) 
      F.to   IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
 

 
 
GL/ 
cb 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n.24389, Rep. n. 303 del 
17/02/2017. 
 
 
 
 
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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