
 
Area 

 Edilizia 
                      

 
 

 
 

Rep.n. _405_ Prot.n.__38216____ del _06/03/2018__ 
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep 3192/2018, dal 13/03/2018 al 06/04/2018 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
 

 
 
Oggetto: N.23/2018 - servizio ingegneria per la progettazione delle opere civili, impianti meccanici 
elettrici e speciali, direzione lavori e contabilità a misura -LOTTO 1.101 –Lavori di manutenzione per 
esigenze del DISPAA sede Zootecnia via delle Cascine 5/7 Firenze (cod. imm. 006.00)  
 
CUP B19D16000270001                      CIG Z0121578C8 

  
Contenuto: Aggiudicazione definitiva 
 

 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
 
Responsabile del procedimento : Arch.Maurizio Salvi 
 
 
Struttura proponente l’atto: Unità di Processo Piano Edilizio 
 
 
Copertura Finanziaria -  Scheda di Piano N.269 -  

 CIG  : Z0121578C8                                                                                 CUP: B19D16000270001 
 
Allegati Atto:  Relazione Rup - Verbale di negoziazione (all.A) – bozza di notula (all.1) – Offerta 
professionista (all.2) (all.4) – INARCASSA (all.3) – Comunicazione ai sensi L.136/2010 art.3 (all.E) – 
Comunicazione dati anagrafici (all.F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia di pubblicazione :                                integrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

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; 

- Preso atto che con decreto rep. 1773 del 02/11/2017 è stato avviato il procedimento ed approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di manutenzione per la risoluzione delle problematiche 
riscontrate sull’impianto elettrico dell’edificio e la trasformazione di un locale situato al piano terra 
attualmente ad uso ufficio in un laboratorio strumentale della sede di Zootecnia in via delle Cascine 5/7, per 
un importo del finanziamento di € 109.089,11; 

- Richiamata la determina a contrarre Rep. n.99 prot.n.9730 del 18/01/2018, con la quale si autorizza 
l’affidamento diretto del “servizio di ingegneria per la progettazione delle opere civili, impianti meccanici 
elettrici e speciali, direzione lavori e contabilità a misura -LOTTO 1.101 –Lavori di manutenzione per esigenze 
del DISPAA sede Zootecnia via delle Cascine 5/7 Firenze” ed autorizza il RUP alla successiva negoziazione ai 
sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016,  

- Vista la richiesta di offerta prot.12750 del 24/01/2018, inviata con pec, al professionista Ing. Giannetto Fanelli 
con sede legale in Prato Via Caruso 17 59100 – C.F. FNLGNT67S05G999X – P.IVA 01760810976 per un 
onorario a base d’asta, comprensivo delle spese di €.10.985,40 oltre oneri previdenziali e fiscali per un 
importo complessivo presunto di €.13.938,28, come da bozza di notula (all.1); 

- Vista l’offerta dell’Ing. Giannetto Fanelli (all.2), che ha offerto un ribasso del 20% sull’onorario a base d’asta 
per un importo pari ad €.8.308,32, comprensivo delle spese oltre oneri previdenziali e fiscali; 

- Preso atto della negoziazione effettuata dal RUP in data 01/02/2018 (all.A) durante la quale il professionista ha 
offerto un ulteriore ribasso del 4% per un ribasso totale del 24% sull’onorario a base d’asta 

- Considerata la rettifica dell’importo a base d’asta di € 10.985,40 e la conseguente conferma del ribasso del 
24% (All. 4) per un importo del servizio di €.8.348,90 oltre oneri previdenziali del 4% e fiscali del 22% per 
complessivi €.10.593,09; 

- Vista la relazione del Rup allegata 
 
per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP Arch. Maurizio Salvi, 
 

DETERMINA 
 

- l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di 
cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del “servizio di ingegneria per la progettazione delle opere 
civili, impianti meccanici elettrici e speciali, direzione lavori e contabilità a misura -LOTTO 1.101 –Lavori di 
manutenzione per esigenze del DISPAA sede Zootecnia via delle Cascine 5/7 Firenze” all’ Ing.Giannetto Fanelli 
con sede legale in Prato Via Caruso 17 59100 – C.F. FNLGNT67S05G999X – P.IVA 01760810976 per un 
ribasso totale del 24% sull’onorario a base d’asta di € 10.985,40 e la conseguente conferma del ribasso del 
24% (All. 4) per un importo del servizio di €. 8.348,90 oltre oneri previdenziali del 4% e fiscali del 22% per 
complessivi €. 10.593,09; 

- la consegna anticipata del servizio d’ingegneria sotto riserve di legge 
 

Lo  stanziamento di €. 10.593,09 trova copertura sulla scheda di Piano N.269 – Accordo Quadro – Lotto 1.101-  
- Flusso 2018, sui fondi: 

 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12MSACCORDO – CO. 01.01.01.05.01.02 
                     Visto 
 Università degli Studi di Firenze 
Servizio di Ragioneria e Contabilità 
              Il Responsabile 
       (Dott. Francesco Oriolo) 
 
 
            F.to IL DIRIGENTE 

   (Arch. Francesco Napolitano) 
MS/bb 
 
 
 
Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge. 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e pagina Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 38216, Rep. n°405,  
del 06/03/2018. 
 
 
 
 
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) 
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