AREA
EDILIZIA

Prot.n.__94984__Rep. n. __942_ del __08/06/2018
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (rep. n. 7634/2018) dal 19/06/2018 al 14/07/2018
DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: N.118/2018 - Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori
di adeguamento e realizzazione di sistemi di climatizzazione a servizio dei locali ospitanti frigoriferi e congelatori per
attività di ricerca presso il Laboratorio di Medicina Interna ed Epatologia situato nel Padiglione 13 nel Campus di
Careggi (Cod. Imm. 041.09) Largo Brambilla n.3 in Firenze – Determina a contrarre e approvazione progetto
esecutivo - (Rif.2018_N.118_lav.n.61_climatizzazioneLab.MedicinaInterna)
CIG: ZEC23DE53D
IL DIRIGENTE
Preso atto della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 con l’elenco annuale dei lavori 2018 ;
Preso atto che a seguito di segnalazione di probabile mancato infortunio del 05/03/2018 nei locali ospitanti frigoriferi e
congelatori per attività di ricerca presso il Laboratorio di Medicina Interna ed Epatologia situato nel Padiglione 13 nel
Campus di Careggi in Largo Brambilla n.3 in Firenze, per il quale è stata data disposizione di sospensione momentanea
delle attività presenti nei locali in questione;
Considerato che al fine di adeguare la struttura in questione allo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca e
assistenziali è stato individuato quale azione principale per un miglioramento tecnico-organizzativo quella di trasferire
frigoriferi e congelatori in nuovi locali posti al piano terra e seminterrato dell’edificio ;
Preso atto pertanto che si rende necessario per garantire il corretto funzionamento dei frigoriferi e dei congelatori si
rende necessario dotare i nuovi locali di sistemi di climatizzazione per il controllo della temperatura ambiente;
Visto il D.D. Rep.785 prot.n.80095 del 15/05/2018 con il quale è stato conferito l’incarico per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo al Dott.Ing.Nicola Agnello ed all’Arch.GianMarco Maglione l’incarico per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e che in data 29/05/2018 è stato verificato il progetto definitivo/esecutivo per “i
lavori di adeguamento e realizzazione di sistemi di climatizzazione a servizio dei locali ospitanti frigoriferi e
congelatori per attività di ricerca presso il Laboratorio di Medicina Interna ed Epatologia situato nel Padiglione 13 nel
Campus di Careggi (Cod. Imm. 041.09) Largo Brambilla n.3 in Firenze”
Preso atto della Relazione del RUP (all.A);
Visto il Verbale di verifica del progetto esecutivo redatto in data 29/05/2018 (all.B);
Visto il Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 29/05/2018 (all.C);
Visto il Quadro Economico dell’intervento (all.D);
Preso atto del progetto esecutivo composto da: Progetto Impianti Meccanici(all.1), Perizia di spesa (all.2), Computo
Metrico (all.3), Analisi dei prezzi (all.4), Capitolato Speciale di Appalto (all.5), DUVRI (all.6), TAV di progetto (all.7),
per un importo di perizia di €.18.368,76 di cui €.427,76 per oneri per la sicurezza + iva 22% per complessivi €.22.409,89
e per uno stanziamento di €.25.018,25 comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione;
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP.,
Visto il decreto del direttore generale Rep.22, prot.n.3053 dell’08/01/2018;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP Ing.Nicola Agnello,
APPROVA
1.
2.

la premessa narrativa con gli atti ad essa allegati che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente
atto;
il progetto esecutivo per l’affidamento dei ” lavori di adeguamento e realizzazione di sistemi di climatizzazione a
servizio dei locali ospitanti frigoriferi e congelatori per attività di ricerca presso il Laboratorio di Medicina
Interna ed Epatologia situato nel Padiglione 13 nel Campus di Careggi (Cod. Imm. 041.09) Largo Brambilla n.3
in Firenze”, composto da: Progetto Impianti Meccanici(all.1), Perizia di spesa (all.2), Computo Metrico (all.3),
Analisi dei prezzi (all.4), Capitolato Speciale di Appalto (all.5), DUVRI (all.6), TAV di progetto (all.7), per un
importo di perizia di €.18.368,76 di cui €.427,76 per oneri per la sicurezza + iva 22% per complessivi €.22.409,89
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3.
4.

e per uno stanziamento di €.25.018,25 comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione per
€.6.649,49 di cui €.367,37 per oneri per incentivo;
il Q.E. (all.D) del’intervento;
l’inoltro del presente atto ai Servizi di ragioneria e contabilità per quanto di competenza.

Lo stanziamento di €.25.018,25 comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione per €.6.649,49 di cui
€.367,37 per oneri per incentivo trova copertura sui fondi 2018 :
- UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04
.
F.TO IL DIRIGENTE
VISTO PER LA
COPERTURA FINANZIARIA
(Dott. Francesco Oriolo)
ARCH. FRANCESCO NAPOLITANO

cb.

Il presente atto è sottoposto alla pubblicazione di legge

(Rif.2018_N.118_lav.n.61_climatizzazioneLab.MedicinaInterna)
Struttura : Area Edilizia
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano
Responsabile del procedimento : Ing.Nicola Agnello
Struttura proponente l’atto: Unità di Processo Manutenzione Ordinaria
Copertura Finanziaria Bilancio 2018 - UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04
.
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.
n. 94984 Rep. n. 942 del 08/06/2018.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)

