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DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: Lavori di modifica impianti di aspirazione cappa chimica e armadi solventi nel Laboratorio 139/A del Dipartimento di
chimica in Via della Lastruccia 3 50019 Sesto Fiorentino (FI) e Laboratorio del Dipartimento DISPAA di Via ma ragliano 77 50144
Firenze (P) – Determina a contrarre (N.68/2017)

CUP:B14H17000290002

CIG: Z3B1E049F0
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 dell’indagine esplorativa relativa ai “Lavori di modifica impianti di aspirazione cappa chimica e armadi solventi nel
Laboratorio 139/A del Dipartimento di chimica in Via della Lastruccia 3 50019 Sesto Fiorentino (FI) e Laboratorio del Dipartimento
DISPAA di Via Ma ragliano 77 50144 Firenze (prot.n.38709 del 14/03/2017);
Preso atto del verbale di ricevimento delle stime relative alla suddetta indagine (All.2);
Preso atto della Relazione propositiva del RUP (All.1) e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Preso atto del progetto e della perizia di spesa relativa ai lavori in questione per un importo a base di stima di €7.360,00
comprensivo della manodopera e di €660,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pi+ iva 22% per uno stanziamento
complessivo pari ad €8.979,20;
Preso atto della stima presentata dalla Ditta Tecnoimpianti sas di €5.202,00 oltre €660,00 per oneri per la sicurezza + iva 22%
(All.3);
Considerato che lo stanziamento complessivo, sulla base della perizia di stima è pari ad €8.979,20, trova copertura sui fondi :
 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA9.EU09MOSATENEO.EU0907MOSATENEO – CO.01.01.02.01.01.06 – Scheda di
Piano N.255;
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare l’art.36, lettera a) e art.38 del D.Lgs.50/2016;art.163 del D. Lgs.
N.50 del 17/04/2016;
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,

APPROVA


la perizia di stima relativa ai “Lavori di modifica impianti di aspirazione cappa chimica e armadi solventi nel Laboratorio
139/A del Dipartimento di chimica in Via della Lastruccia 3 50019 Sesto Fiorentino (FI) e Laboratorio del Dipartimento
DISPAA di Via Maragliano 77 50144 Firenze per un importo di €7.360,00 comprensivo della manodopera e di €660,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + iva 22% per uno stanziamento complessivo pari ad €8.979,20;
DECRETA





di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, c.2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 con l’impresa Tecnoimpianti sas di
Ragno Andrea, Ragno Tommaso & C. con sede in Via A. Dé Gasperi, 12/14 50019 Sesto F.no (FI) P.IVA 03522080484 e
autorizza il RUP alla successiva negoziazione per l’affidamento dei “Lavori di modifica impianti di aspirazione cappa
chimica e armadi solventi nel Laboratorio 139/A del Dipartimento di chimica in Via della Lastruccia 3 50019 Sesto
Fiorentino (FI) e Laboratorio del Dipartimento DISPAA di Via Maragliano 77 50144 Firenze”, per un importo di
€7.360,00 comprensivo della manodopera e di €660,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + iva 22% per uno
stanziamento complessivo pari ad €8.979,20;
l’inoltro del presente atto all’Area servizi economici e finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi delle vigenti normative di legge.
Lo stanziamento complessivo di €8.979,20 trova copertura sui fondi:
 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA9.EU09MOSATENEO.EU0907MOSATENEO – CO.01.01.02.01.01.06 – Scheda di
Piano N.255.

Visto
Servizio di Ragioneria e Contabilità

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Oriolo)

(Dott. Francesco Oriolo)
Ms/cb
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di Determina Dirigenziale, Prot. n. 54348, Rep. n. 681 del
10/04/2017.

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)

