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Supporto Amministrativo Unità di processo

Rep. n. 381 Prot. n. 29968 del 28/02/2017

.

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 2909/2017, dal 10/03/2017 al 03/04/2017
DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: N.46/2017 - Incarico di Progettazione esecutiva e direzione operativa delle opere meccaniche antincendio e
aggiornamento del piano di manutenzione delle opere elettriche e speciali sull’edificio esistente Plesso didattico di
Santa Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze - DETERMINA A CONTRARRE –
CUP: B13B10000350005

CIG: Z1E1D6B9BC

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO 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 che risultano ultimati i lavori di “Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di
S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze” di cui al contratto n.2045/2012 e n.2086/2016 che non prevedevano le opere di
adeguamento degli impianti elettrici e speciali esistenti ed in uso;
PRESO ATTO che per l’apertura del nuovo edificio a servizio delle esigenze della Scuola di Architettura è necessario eseguire
opere di completamento finalizzate alla riunificazione dell’impianto antincendio a servizio dell’edificio in questione, indispensabili
per il razionale funzionamento della rete ad anelo dei naspo dell’intero complesso di Santa Teresa ed una seconda parte che riguarda
l’adeguamento delle dotazioni imiatistiche speciali dell’edificio già in funzione a servizio della Scuola di Architettura in Via della
Mattonaia 14 Firenze, come meglio specificato nell’allegata Relazione del RUP (All.A);
PRESO ATTO che per ottenere le Certificazione di Prevenzione Incendi da parte dei VVF di Firenze per l’intero complesso di
STeresa ai fini dell’ottenimento delle certificazioni di cui alla pratica n.31123 già presentata ai VVF e approvata in data 13/02/2016,
risulta necessario individuare un professionista specifico che in tempi stretti sia in grado di svolgere l’incarico di progettazione
esecutiva e direzione operativa di opere meccaniche antincendio e aggiornamento del piano di manutenzione delle opere elettriche e
speciali di cui ai contratti in questione, per un importo presunto e stimato totale di €4.583,41 oltre CNPAIA del 4% e iva 22% per
complessivi €5.815,43;
PRESO ATTO della Relazione del RUP (All.1) dove per tali motivazioni si individua per lo svolgimento dell’incarico
l’Ing.Francesco Melani con studio in Via Sandro Pertini 754/B 51100 Pistoia C.F. MLNFNC79R31G713O già incaricato della
direzione operativa delle opere impiantistiche idrotermosanitarie e antincendio dei contratti n.2045/2012 e n.2086/2016 per il
“Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Compòlesso di S.Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze;
VISTA la bozza di notula professionale che costituisce la perizia di spesa (all.1)
VISTA la bozza di disciplinare d’incarico (all.2);
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016;
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 espresso e su proposta del RUP,

DETERMINA
-

la premessa narrativa con gli atti ad essa allegati che ne rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la determinazione dell’onorario (all.2) che costituisce la perizia di spesa;
di approvare la bozza di disciplinare d’incarico (all.3);
di approvare la proposta del R.U.P. di affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Francesco Melani con studio in Via Sandro
Pertini 754/B 51100 Pistoia C.F. MLNFNC79R31G713O già incaricato della direzione operativa delle opere impiantistiche
idrotermosanitarie e antincendio dei contratti n.2045/2012 e n.2086/2016 per il “Riordino funzionale, restauro ed interventi
conservativi del Complesso di S.Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze, ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;
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-

di autorizzare il Rup Arch. Francesco Pilati , ad effettuare la negoziazione con l’Ing. Francesco Melani con studio in Via
Sandro Pertini 754/B 51100 Pistoia C.F. MLNFNC79R31G713O , sulla base della stima del costo dell’onorario di €4.583,41
oltre CNPAIA pari al 4% ed iva 22% per uno stanziamento complessivo di € 5.815,44

-

l’invio ai servizi di ragioneria e contabilità per quanto di competenza;
Lo stanziamento di €5.815,43 trova copertura sulla scheda di piano N.97 sui fondi:
 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA9.EU09MATTONAIA.EU0907MATTONAIA – CO.01.01.02.06.01.02

- la pubblicazione di legge
Visto per copertura finanziaria
(Dott. Francesco Oriolo)
F.to Il Dirigente
Arch. Francesco Napolitano

/cb
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web di Determina Dirigenziale, Prot. n. 29968, Rep. n. 381, del
28/02/2017.

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)

