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    AREA EDILIZIA 
                 

Prot. n. 141261  Rep. n. 1438 del 12/09/2018 
   

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 11242/2018) dal 20/09/2018 al 15/10/2018 
 

   DECRETO DEL DIRIGENTE 
Oggetto: n. 186/2018 RETTORATO  
Lavori di rimozione, bonifica e sostituzione del manto di copertura in lastre di cemento-amianto 
dell’annesso tergale del cortile di via La Pira Firenze - Cod.Imm. 059.03  
Avvio del procedimento, approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre  
 
CUP B15B18009440001                          CIG_Z2424D8F60        Rif.  159.406_lav.82/2018 

 
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 
-  l’annesso del Rettorato, costituito da una piccola costruzione di due piani fuori terra, presenta un 

manto di copertura costituito da lastre di cemento-amianto, messo in sicurezza mediante 
trattamento delle lastre con prodotti che fissano le fibre dell’asbesto impedendone il rilascio. 
Stante il trascorso degli anni, si rende necessaria la sostituzione e la bonifica delle vecchie lastre di 
eternit; 

- il progetto e la perizia di spesa sono stati sottoposti all’esame della Soprintendenza per la Città 
Metropolitana di Firenze  e le Provincie di Pistoia e Prato che hanno autorizzato i lavori - ai sensi 
dell’art. 21 D. L.vo 42/2004; 

- il progetto esecutivo con i relativi allegati, che rimangono agli atti dell’Area (all.1 – elenco 
elaborati), relativo agli allestimenti impiantistici in oggetto ha un importo lavori a base d’asta di 
€39.827,48 di cui € 12.451,34 per oneri della sicurezza per uno stanziamento, comprensivo delle 
somme a disposizione, di € 49.386,08; 

- 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; 
Vista  
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- 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 Ditta Ecotec – Idealmontaggi srl, con sede in 
Località Badia Pozzeveri Altopascio Via Fattoria 19/A cap. 55011, P.Iva 02154200469, l’operatore 
economico; 

 
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 B15B18009440001; 
Visto il flusso di spesa 
 

Flussi di Spesa  
 
Lavori   

Anno 2018 
(€) 

Anno 2019 
(€) 

Intervento 

48.589,53  lavori 
     159,31   Incentivo 20% 

 637,24 Incentivo 80% 
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Luciano D’Agostino; 
 

APPROVA 
 il progetto esecutivo relativo ai lavori di rimozione, bonifica e sostituzione del manto di copertura in 

lastre di cemento-amianto dell’annesso tergale del cortile di via La Pira Firenze per un importo 
lavori a base d’asta di € 39.827,48 (All.1- elenco elaborati);  

 di indire una procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 
lettera a) del D.L.vo 50/2016 con la Ditta Ecotec – Idealmontaggi srl, P.Iva 02154200469; 

 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 € 39.827,48, di cui 
€12.451,34 per oneri della sicurezza, per uno stanziamento, comprensivo delle somme a 
disposizione, di € 49.386,08 (All.4); 
 

L’importo totale della stanziamento pari ad €. 49.386,08 graverà sulla scheda 159.406 flusso 2018 -2019 
UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.01.05.01.02 per: 

- €    48.748,84   OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ flusso 2018 
- €         637,24   OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ flusso 2019 

 
FR/bb                                                                             F.TO  IL DIRIGENTE 
                                                                              (Arch. Francesco Napolitano) 

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

 

 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 141261 Rep. n. 1438 del 12/09/2018. 
 
 
 
 
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) 
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