AREA EDILIZIA

Rep. n. 1210 Prot. n. 122004 del 25/07/2018
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (10904) dal 12/09/2018 al 07/10/2018
DECRETO DEL DIRIGENTE
OGGETTO: N. 156/2018 – Lavori di adeguamento dell’ascensore del corpo di fabbrica A presso il Complesso
dell’Orbatello in Via della Pergola, 58/60/64 Firenze –
Determina a contrarre, indizione della gara per lavori di adeguamento ascensore del corpo di fabbrica A

CUP: B27D06000020001

CIG:

Z1B2464223

Rif.101_N.156_lav.72

IL DIRIGENTE
Preso atto che
- la 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 (scheda p.e. n. 101);
- i Lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso dell’Orbatello in via della Pergola 58/64 in
Firenze, per le esigenze delle facoltà dell’area umanistica del centro storico - lotti 1 e 2, affidati al R.T.I.
Cooperativa Archeologia Società Cooperativa - M.I.D.A. S.r.l. - Consorzio Toscano C.T.C. - Società
Cooperativa, con sede in Via Luigi La Vista n. 5 - 50123 – Firenze per un importo contrattuale complessivo di €
4.213.838,62; a fronte di un ribasso d’asta del 28,959% e successive perizie di spesa;
- i lavori dell’appalto principale sono terminati in data 24/4/2018 e per la completa accessibilità dell’edificio è
necessario eseguire quanto prima gli interventi di adeguamento dell’ascensore conformemente a quanto disposto
dal DPR n. 23 del 10/1/2017, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di
sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori;
- è necessario eseguire quanto prima gli interventi per l’adeguamento dell’ascensore del corpo di fabbrica “A” del
complesso dell’Orbatello nonché tutte le prove e regolazioni per dare l’impianto funzionante ed ogni altro onere
per l’adeguamento e messa in esercizio dell’impianto in questione secondo le direttive europee;
Considerato e tenuto di conto che:
- il contratto in essere per il servizo di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori relativo agli immobili in
uso all’Università degli Studi di Firenze è l’Impresa Schindler SPA con sede in Via Cernuschi, 1 20129 Milano
P.IVA 00842990152;
Vista la perizia di spesa (all.1) per i lavori di adeguamento dell’ascensore del corpo di fabbrica A del complesso
dell’Orbatello che prevede:
sostituzione del quadro di manovra
sostituzione dell’olio idraulico vetusto
sostituzione del tubo di mandata
revisione della centralina idraulica
sostituzione kit tenuta del pistone idraulico
revisione dei dispositivi di chiusura/apertura porte
sostituzione del tappetino interno e delle componenti interne alla cabina deteriorate
nonché tutte le operazioni per la messa in marcia dell’impianto per un importo dei lavori a base d’asta di € 22.800,00 +
IVA per complessivi €.27.816,00;
Vista la relazione del Rup (all. A);
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a del D. lgs. 50/2016;
Visto il decreto del Direttore Generale rep. 22 prot. 3053 del 8/01/2018;

-

APPROVA
il progetto e la perizia di spesa per l’esecuzione gli” interventi per l’adeguamento dell’ascensore del
corpo di fabbrica “A” del complesso dell’Orbatello nonché tutte le prove e regolazioni per dare
l’impianto funzionante ed ogni altro onere per l’adeguamento e messa in esercizio dell’impianto in
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questione secondo le direttive europee, per un importo dei lavori a base d’asta di € 22.800,00 + IVA
per complessivi €.27.816,00;
DETERMINA
-

di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. per i
lavori di adeguamento dell’ascensore del corpo di fabbrica “A” per il complesso dell’Orbatello in Via della
Pergola 58/64 Firenze, con l’impresa Schindler SPA con sede in Via Cernuschi, 1- 20129 Milano P.IVA
00842990152, alla quale verrà richiesta un’offerta per un importo di lavori a corpo di €. 22.800,00 oltre iva
22% per uno stanziamento di €.27.816,00.

Lo stanziamento di € 27.816,00 trova copertura sulla scheda di P.E. 101 sui fondi:
- UA.A.50000.TECNEDIL.OPERA7UNIFI.EU07PERGOLA58 - 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 alle pubblicazioni di legge
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.
n. 122004 Rep. n. 1210 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)

