AREA EDILIZIA
Supporto Amministrativo Unità
di Processo
Prot. n. 23315 Rep. n. 249 del 09/02/2018
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 2413/2018, dal 23/02/2018 al 19/03/2018
DECRETO DIRIGENZIALE
OGGETTO: n.31/2018 MUSEO NAZIONALE DELLA SPECOLA Lavori di manutenzione straordinaria della
facciata e della copertura della Galleria Poccianti. Via Romana 15/21 (Cod. Imm. 049.00)
Avvio dell’intervento – determina a contrarre e approvazione progetto esecutivo
CUP : B16E18000030001

CIG :
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;
- che nella stessa, il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle priorità assegnate agli
interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nelle schede di piano n. 269 (manutenzione
accordo quadro), n.255 (manutenzione non programmata) n. 159 (manutenzione sicurezza);
- che sono stati effettuati tre sopraluoghi e altrettante riunioni con i soggetti interessati (Soprintendenza,
ARDSU, Coordinatore della Sicurezza, ecc.) per valutare e portare a sintesi tutte le esigenze e le
problematiche dei lavori in oggetto;
Considerato
- che sono state esaminate le modalità e le tempistiche dei lavori per eseguire il completo rifacimento della
facciata e della copertura della Galleria Poccianti e sono state prese tutte le decisioni e le determinazioni
necessarie per realizzare, in sinergia tra gli Enti interessati, la stesura del progetto, si è provveduto ad
adeguare le tempistiche ed le soluzioni tecniche più adeguate;
- la Relazione del RUP con i relativi allegati (All.A);
- che è stato redatto il progetto ai sensi dell’art. 14 del DPR 207/2010 e verificato dall’Ing. R. Falcioni il
6/2/2018 ;
- che il costo stimato dell’intervento, come desunto dal Q.E. (All.2) allegato al progetto esecutivo, è di €
214.749,02 di cui €. 13.324,99 quali oneri della sicurezza, il tutto oltre SADA per €149.314,23 per uno
stanziamento complessivo di €. 364.063,25, come da Q.E. (All.2);
Visto che dagli elaborati di progetto si evince che le opere edili previsti sono da realizzare in un immobile
vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e pertanto appartengono alla categoria dei lavori OG2;
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Luciano D’Agostino
APPROVA
- il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata e della copertura della Galleria
Poccianti - Via Romana 15/21 per un importo lavori a d’asta di € 214.749,02, di cui non soggetti a
ribasso €. 13.324,99 di costi per la sicurezza, per un importo soggetto a ribasso d’asta di €.
201.424,03;
- di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera c) del D. L.vo 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata e della copertura della Galleria
Poccianti (Ctg. OG2,) con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” , ai sensi e per gli effetti
dell’art. 95, comma 4), lett. a) del D. L.vo 56/2017 e con invito ad un congruo numero di operatori
economici che consenta l’esclusione automatica il c.d. “taglio delle ali”;
- il quadro economico (allegato 8) per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a
disposizione dell’amministrazione di €. 364.063,25, di cui € 60.000,00 per lavori in economia (oneri
pagamento ponteggi).
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Lo stanziamento per €. 364.063,25 trova copertura sulla scheda di piano N.255 - 159 sui fondi:
UA.A.50000TECN.EDIL CO.01.01.01.05.01.02 flusso 2018- 2019:
Scheda di Piano 255
(Anno 2018)
OPERA7UNIFI.EU07MOSATENEO
OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO
(Anno 2019)
OPERA7UNIFI.EA07MOSATENEO

€ 154.910,33
€ 20.316,33
€ 142.946,85
Scheda di Piano 159

(Anno 2018)
OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ
OPERA5UNIFI.SLU05SICUREZZ
OPERA6UNIFI.SLU06SICUREZZ

€ 6.316,96
€ 38.036,54
€ 1.536,24

MS/bb
Visto
Università degli Studi di Firenze
Servizi di Ragioneria e Contabilità
Il Responsabile
(Dott. Francesco Oriolo)

F.to IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Napolitano
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e pagina Web della Determina Dirigenziale, Prot. n. 23315, Rep. n°249,
del 09702/2018.

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)

