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Rep. N. 1213 Prot. N. 122068 del 25/07/2018

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 10933/2018) dal 13/09/2018 al 08/10/2018
DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: N.143/2018 – Interventi di miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport in V. Vittoria della Rovere n°40-42,
Firenze (cod. imm. 071.00)
Approvazione Progetto esecutivo e determina a contrarre – (Rif.276_N.164_N.143_lav.n.71)
CUP B14H17000000001
CIG 2° stralcio: ZB424592B1

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 e ss.mm.;
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.1172 prot.n.118319 del 18/07/2018, con la quale si approva di affidare i
lavori relativi allo Stralcio 2, per un importo dei lavori a base di gara di € 28.529,80, mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50/18.04.2016 e si autorizza il RUP ad indire una procedura
negoziata con la Società Oplonde S.r.l., con sede in Campi Bisenzio (FI), V. San Martino 190 50013, P.iva
04502880489 alla quale sarà chiesta una offerta;
Vista la richiesta di offerta prot. 118737 del 19/07/2018 inviata tramite pec all’impresa OPLONDE SRL su un
importo soggetto a ribasso di €.27.358,00;
Vista l’offerta (all.1) presentata dall’impresa OPLONDE srl, tramite pec in data 20/07/2018 che ha offerto un
ribasso del 18,03% per un importo contrattuale di €.22.425,35 ltre ad €.1.171,80 per oneri per la sicurezza + iva
22% per complessivi €.28.788,52, considerata congrua dal RUP;
Vista la relazione del Rup (all.A)
Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP Ing.Riccardo Falcioni,
DETERMINA
-

l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche dei requisiti ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, per

-

l’affidamento dei “Lavori di miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport in V. Vittoria della Rovere
n°40-42, Firenze”, all’impresa Oplonde S.r.l., con sede in Campi Bisenzio (FI), V. San Martino 190 50013,
P.iva 04502880489- per un importo contrattuale di €.22.425,35 oltre ad €.1.171,80 per oneri per la sicurezza +
iva 22% per complessivi €.28.788,52;
la consegna anticipata nell’attesa della stipula degli atti contrattuali;
l’inoltro ai servizi finanziari per quanto di competenza.

Lo stanziamento di €.28.788,52 trova copertura sulla Scheda di Piano 276 - sui fondi:
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA6UNIFI.EU06CUS - CO.01.01.02.06.01.02
F.TO IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)
/cb
VISTO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA
IL RESPONSABILE’
(Dott. Francesco Oriolo)

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.
n. 122068 Rep. n. 1213 del 25/07/2018.

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)

