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DECRETO DIRIGENZIALE
OGGETTO: n.124/2018 Lavori di adeguamento dei cavedi di espulsione dei fumi di laboratorio relativi
all’edificio sede del Dipartimento di Chimica e Chimica Organica del Polo Scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino, dell’Università degli Studi di Firenze.
Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
Avvio dell’intervento – determina a contrarre e approvazione progetto esecutivo
Rif. 159_lav.63/2018
CUP : B95B18000450001

CIG: ZD92406D1C

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 e l’elenco annuale dei lavori 2018;
- che nella stessa, il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle priorità
assegnate agli interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nelle schede di piano n. 269
(manutenzione accordo quadro), n.255 (manutenzione non programmata) n. 159 (manutenzione
sicurezza);
- con nota del Direttore Generale del 07/11/2016, prot. n. 154953 veniva indicato di dare seguito con
urgenza a quanto evidenziato nella relazione dell’ARPAT del 2006 per il ripetersi di un nuovo
potenziale rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori a seguito di “emissioni maleodoranti in
ambiente” denunciate dai lavoratori, venne disposto un intervento in somma urgenza di cui al
Decreto del Dirigente n. 688 dell’11/04/2017 per rimuovere il potenziale rischio limitatamente al
solo cavedio identificato in sede di accertamento dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
- dell’urgenza determinata dal perdurare della situazione di rischio;
Visto il progetto costituito dai seguenti elaborati:
− Relazione Tecnica
− Computo Metrico Estimativo
− Elenco dei Prezzi Unitari
− Analisi dei prezzi
− Elaborato grafico con individuazione delle aree di intervento
− Duvri
− Capitolato Speciale di Appalto
− Quadro Economico
− Cronoprogramma
Visto l’importo complessivo della perizia pari ad euro 34.124,87 di cui euro 4.504,55 per oneri della
sicurezza per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione di complessivi
€42.314,84 come evidenziato nel quadro economico allegato 1;
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Vista la relazione del RUP con i relativi allegati (All.A);
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50
Vista la Linea Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016;
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto n.
98990 (1297) /2014 per quanto compatibile;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei lavori, avente ad oggetto “adeguamento dei cavedi di
espulsione dei fumi di laboratorio relativi all’edificio sede del Dipartimento di Chimica e Chimica Organica
del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, dell’Università degli Studi di Firenze”, secondo quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a);
Considerata positivamente l’esecuzione dei lavori in somma urgenza di cui al Decreto del Dirigente n. 688
dell’11/04/2017 condotti dalla Ditta Edil Mangiavacchi che è in possesso dei requisiti tecnici ed
organizzativi necessari all’esecuzione dei lavori;
Visti gli oneri finanziari di seguito riportati per i lavori di “adeguamento dei cavedi di espulsione dei fumi di
laboratorio relativi all’edificio sede del Dipartimento di Chimica e Chimica Organica del Polo Scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino, dell’Università degli Studi di Firenze” ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del
D.lgs. 50/2016:
Importo lavori
Euro 29.620,32.=
Oneri della sicurezza
Euro
4.504,55.=
Totale lavori
Euro 34.124,87.=
Aliquota I.V.A. al 22%
Euro
7.507,47.=
Totale complessivo
Euro 41.632,34.=
Visto il quadro economico per un importo dello stanziamento di € 42.314,84, come da all. 2 ed il relativo
CUP B95B18000450001
Vista la proposta del Rup di indire un procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo
36, comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016;
Visto il Decreto Rep. n. 22 (3053) del 8 gennaio 2018;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Ladimiro Biancalana
APPROVA
1) La perizia per i lavori di “adeguamento dei cavedi di espulsione dei fumi di laboratorio relativi all’edificio
sede del Dipartimento di Chimica e Chimica Organica del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto
Fiorentino, dell’Università degli Studi di Firenze”, per un importo dei lavori stimato di Euro 34.124,87 di
cui euro 4.504,55 per oneri della sicurezza da porre a base di negoziazione oltre IVA di legge ed uno
stanziamento, comprensivo delle somme a disposizione di Euro 42.314,84;
2) di indire un procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a)
del D.L.vo 50/2016, con la Ditta EDIL MANGIAVACCHI s.n.c. con sede in via Baccio da Montelupo, 116
– 50142 Firenze P.IVA 03812330482, a cui verrà richiesta un’offerta di ribasso;
3) il Quadro Economico dell’intervento allegato 1;
4) lo schema di Contratto Speciale d’Appalto allegato 2;
5) di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e della
stipula del contratto;
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Lo stanziamento per € 42.314,84 trova copertura sulla scheda di piano n.159 sui fondi:
UA.A.50000TECN.EDIL CO.01.01.02.01.01.06 flusso 2018:
OPERA6UNIFI.SLA06SICUREZZ
€ 12.165,56
OPERA6UNIFI.SL06SICUREZZ
€
682,50
OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ
€ 29.466,78

F.to IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Napolitano

MS/bb
VISTO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA
IL RESPONSABILE’
(Dott. Francesco Oriolo)

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.
n. 102652 Rep. n. 1000 del 20/06/2018.

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)

