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    AREA EDILIZIA 
  

 
Prot.n. _137490__  Rep.  n. _1384  del _ 06/09/2018   

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 10875/2018, dal 12/09/2018 al 06/10/2018 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

Oggetto: n. 183/2018 Dip. Biologia Polo Scientifico Sesto F.no  
Lavori di  allestimenti impiantistici per l’inserimento di attrezzature di ricerca nel laboratorio A.0.12 -  Via 
Madonna del Piano Sesto F.no (FI) - Cod.Imm. 324.03 -  
Avvio del procedimento, approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre  
 
CUP B95B18007700001    CIG_  Z6624CD43F                                                 Rif. 255.515_lav.80/2018 

 
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; 
Preso atto che 
 è stata formulata, nel luglio 2018, dal Direttore del Dipartimento di Biologia, Prof. David Caramelli, 

la richiesta di adeguare il Laboratorio A.0.12 dell’immobile in oggetto per l’installazione di 
“Sequenziatori” ai fini dello sviluppo della ricerca dipartimentale;  

 la realizzazione dell’intervento deve essere effettuata nei tempi richiesti dalle previsioni di 
programmazione proprie del settore di ricerca del Dipartimento che prevede un’installazione dei 
sequenziatori nell’ultima settimana di settembre 2018;  

 le esigenze sopra indicate impongono l’attivazione di procedure di progettazione, affidamento 
lavori, direzione degli stessi ed esecuzione rispondenti al caso; 

 il progetto esecutivo (all.1-elenco elaborati) relativo agli allestimenti impiantistici in oggetto ha un 
importo lavori a base d’asta di € 19.356,48 di cui € 1.054,36 per oneri della sicurezza per uno 
stanziamento, comprensivo delle somme a disposizione, di € 23.937,75; 

 il progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d) del D. Lgs. 
n°50/2016, così come risulta dal verbale di verifica (All.2); 

 il progetto è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8,  del D. Lgs. n°50/2016 
(All.3); 

Considerato che 
- L’affidamento dei lavori può essere effettuato mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n°50/18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. n°56/19.04.2017, in quanto 
sussistono tutte le condizioni e le motivazioni: 
- importo inferiore ad €.40.000,00; 
- della possibilità di perseguire, in tal modo, obiettivi di efficacia ed efficienza nonché di 

semplificazione e celerità dell’azione amministrativa; 
 L’individuazione dell’operatore economico viene effettuata previa indagine esplorativa di 

individuazione dell’operatore economico condotta dal Responsabile del procedimento condotta 
tramite il ricorso a n.3 nominativi presenti nell’elenco degli operatori economici MEPA nell’ambito 
della Provincia di Firenze; 

Vista  
 la relazione del Rup (all. A) con i relativi allegati, che rimangono agli atti dell’Area, dalla quale 

meglio si evincono le motivazioni dell’intervento, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente decreto; 

 l’esito dell’indagine esplorativa che indica nella Società Tecnoimpianti S.a.s. di A. Ragno, T. Ragno & 
C., con sede in Sesto Fiorentino (Fi), V. A. De Gasperi 12/14, cap. 50019, P.Iva 03522080484 
l’operatore economico; 
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Tutto quanto sopra premesso e considerato  
Visto il D. Lgs 50/2016 
Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016 
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto n.98990 
(1297)/2014 per quanto compatibile; 
Visto il Decreto D.G. rep. 22 prot. 3053 del 8/01/2018 
Visto il CUP B95B18007700001; 
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Ing. Riccardo Falcioni; 
 

APPROVA 
 il progetto esecutivo relativo agli allestimenti impiantistici per l’inserimento di attrezzature di 

ricerca nel Laboratorio A.0.12 – Dipartimento di Biologia  – V. Madonna del Piano 2, Sesto 
Fiorentino per un importo lavori a base d’asta di € 19.356,48 (All.1- elenco elaborati);  

 di affidare i lavori, importo dei lavori a base di gara di € 19.356,48, mediante affidamento diretto 
anche senza  previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n°50/18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. n°56/19.04.2017 (importo 
inferiore ad € 40.000,00); 

 di indire una procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 
lettera a) del D.L.vo 50/2016 alla Società Tecnoimpianti di A. Ragno, T. Ragno & C. S.a.s., P. Iva 
03522080484;  

 di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e 
della stipula del contratto; 

 il Quadro Economico dell’intervento per un importo lavori a base d’asta di € 19.356,48 di cui 
€1.054,36 per oneri della sicurezza, per uno stanziamento, comprensivo delle somme a 
disposizione, di € 23.937,75 (All.4); 
 

L’importo totale della stanziamento pari ad €. 23.937,75 graverà sulla scheda 255.515 flusso 2018 
UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.01.01.06 per: 

-  €. 14.260,03 OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO 
-  €    9.677,72   OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO 

 
 
FR/bb                                                                         F.to   IL DIRIGENTE 
                                                                              (Arch. Francesco Napolitano) 
                         Visto 
 Università degli Studi di Firenze 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
              Il Responsabile 
    (Dott. Francesco Oriolo) 
 

 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 137490, Rep. n°1384,  del 
06/09/2018. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


