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Rep. N. 1627 Prot. N. 165060 del 10/10/2018
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 13282/2018) dal 24/10/2018 al 18/11/2018)
DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto : N.201/2018 – Lavori di completamento e restauro per l’Aula Schiff - Indizione di procedura negoziata per
l’affidamento diretto del servizio di campionamento,analisi e certificazione per ricerca presenza di amianto nel
complesso didattico di Via G.Capponi 7 Firenze – Determina a contrarre (Rif.N.201_lav.n.85_amianto_Aula_Schiff)
CUP: B11F14000000001
CIG: Z33252BD17
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.;
Premesso che:
- con Decreto del Dirigente prot. 18558 (249) del 12.02.2015 sono stati approvati il progetto preliminare e la
relativa perizia di spesa dei lavori in oggetto, per un importo, comprensivo degli arredi, di € 745.568,86;
-

il Consiglio di amministrazione del 22.12.2015 ha approvato l’aggiornamento del Piano edilizio relativamente
all’anno 2015 con una variazione del finanziamento per i lavori relativi al completamento e restauro dell’aula
Schiff del complesso didattico di via Gino Capponi, 9 a Firenze, pari ad €. 868.268,09;

-

nel Piano edilizio 2017-2019 sono inseriti gli interventi di lavori di completamento e di restauro dell’aula
Schiff, ubicata nel complesso didattico di via Gino Capponi, 9 a Firenze;

-

con Decreto del Dirigente prot. 56066 (639) del 15.04.2016 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l’arch. Maurizio Salvi;

Considerato che:
- con D.D. rep 1569/2017 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto di restauro
dell’aula Schiff per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori e l’assistenza al
collaudo;
-

il progetto definitivo di restauro è già stato consegnato nei tempi previsti;

-

in tempi brevi sarà possibile verificare ed approvare il progetto definitivo complessivo (architettonico,
strutturale, impiantistico e di restauro) e procedere all’avvio della progettazione esecutiva nelle sue varie
componenti, come da definitivo;

-

successivamente può essere avviata la procedura di affidamento dei lavori che presuppongono la conoscenza e
certificazione della presenza o meno di amianto in alcuni materiali oggetto di demolizione e smaltimento
all’inizio dei lavori e precisamente:


rivestimento in linoleum delle scale ed dei passaggi all’interno dell’aula



materiale isolante a copertura di alcune tubazioni del vecchio impianto di riscaldamento

Preso atto che:
- al fine di determinare l’importo del servizio di campionamento e analisi e l’operatore economico a cui
affidarlo, è stata effettuata, dall’Area edilizia, un’indagine esplorativa di mercato per una valutazione
economica dell’intervento coinvolgendo tre laboratori inseriti nell’elenco, del territorio toscano, degli operatori
-

qualificati ad effettuare analisi sull’amianto ed a rilasciare certificazione:
Gracci Laboratori s.r.l
Lorica s.r. l. Lorica
PH Sales Manager

Vista la Relazione del RUP (all.A) che, a seguito dell’indagine effettuata, ha stimato l’importo del servizio in
questione in €.500,00, di cui €. 50,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% (all.1) ed ha
individuato il laboratorio Lorica s.r.l. con sede in Via dei Pratoni, 16 50018 Scandicci (FI), come soggetto da
proporre all’Amministrazione per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a)
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.;
Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Visto il decreto del direttore generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018;
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP arch.Maurizio Salvi,
DETERMINA
-

di approvare la stima per il servizio di campionamento, analisi e certificazione per la ricerca della presenza di
amianto nel Complesso didattico di Via Gino Capponi 9 Firenze, per un importo di €.500,00 di cui €.50,00 per
oneri per la sicurezza oltre iva 22% (all.1) per complessivi €.610,00;

-

di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con il laboratorio
Lorica srl con sede in Via dei Pratoni, 16 50018 Scandicci (FI) e autorizza il RUP alla negoziazione, per
l’affidamento del “servizio di campionamento, analisi e certificazione per la ricerca della presenza di amianto
nel Complesso didattico di Via Gino Capponi 9 Firenze” chiedendo di rimettere offerta con ribasso percentuale
sull’importo sopra stimato.

Lo stanziamento complessivo di €.610,00 trova copertura sulla scheda di piano N.92,3 sui fondi – Flusso 2018 -:
 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05COMPLCAPPONI- CO.01.01.02.06.01.02

F.TO IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

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

/cb

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazioni di legge

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.
n. 165060 Rep. n. 1627 del 10/10/2018.

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)

