Area Edilizia
Supporto Amministrativo Unità di processo

Prot. N. 48723 Rep. n. 597 del 30/03/2017

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep.. 4208/2017, dal 06/04/2017 al 21/04/2017
DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: N.75/2017 – Interventi urgenti per le attività di verifica dei tre laboratori PCL3 presenti nell’edificio di Viale
Pieraccini, 18 e di Viale Morgagni 48 Firenze
CIG :
Z571DDDA10
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 che ad oggi non è presente alcun contratto per quanto attiene i “servizi di controllo, verifica e manutenzione
per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza installati in vari edifici
universitari”;
Vista la necessità e l’urgenza di procedere all’esecuzione di “verifica, controlli e sostituzione filtri e parti di ricambio
per i Laboratori PCL3 presenti in Viale Pieraccini e nel Viale Morgagni – Firenze –“ da eseguirsi mediante due visite
semestrali durante l’anno 2017 (giugno e Dicembre), come meglio specificato nell’allegata Relazione del RUP (all.A);
Preso atto che risulta necessario garantire continuità agli interventi per il mantenimento in efficienza delle
apparecchiature in questione, nonché restituire la funzionalità agli strumenti di laboratorio al fine di non interrompere le
attività istituzionali di didattica e ricerca;
Preso atto della Relazione del RUP (All.A);
Visto il progetto e la perizia di spesa per un importo di € 12.100,00 oltre IVA 22% per complessivi €14.762,00;
Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Visto che non è necessaria la qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 38 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 il “servizio di verifica, controlli e sostituzione filtri e parti di ricambio per i Laboratori
PCL3 presenti in Viale Pieraccini e nel Viale Morgagni da eseguirsi mediante due visite semestrali durante l’anno 2017
(giugno e Dicembre)”, come meglio specificato nell’allegata Relazione del RUP (all.A), per un importo di €12.100,00 oltre
iva 22% e per uno stanziamento complessivo di €14.762,00;
DECRETA

-

-

di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con l’impresa Novaria
Services srl con sede legale in Via Pitagora 1 27010 Giussago (PV) –P.IVA 02192220180 e autorizza il RUP alla
successiva negoziazione, per l’affidamento del servizio di verifica, controlli e sostituzione filtri e parti di ricambio per i
Laboratori PCL3 presenti in Viale Pieraccini e nel Viale Morgagni da eseguirsi mediante due visite semestrali durante
l’anno 2017 (giugno e Dicembre)” al fine di restituire la funzionalità agli strumenti di laboratorio e non interrompere le
attività istituzionali di didattica e ricerca per un importo di perizia di € 12.100,00 oltre IVA 22% per uno stanziamento
complessivo di €14.762,00;
l’inoltro ai servizi di ragioneria e contabilità per quanto di competenza;
la pubblicazione di legge.

Lo stanziamento complessivo di €14.762,00 trova copertura sui fondi:
 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR- CO.04.01.02.01.08.18.04 VINCOLO 911/17
Visto
Università degli Studi di Firenze
Servizi di Ragioneria e Contabilità
Il Responsabile
(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. 48723, Rep. n. 597 del
30/03/2017.

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)

