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      AREA EDILIZIA 
      Supporto Amministrativo Unità 

di Processo 
 

                                                              Prot. n. 28791     Rep. n. 310  del  20/02/2018 
 Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 3151/2018, dal 13/03/2018 al 06/04/2018 

DECRETO DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: n.35/2018 Lavori urgenti di rimozione e bonifica di pavimentazione in vinil-amianto e successivo 
ripristino della pavimentazione rimossa presso l’immobile Ulisse Dini sede del Dipartimento di matematica Viale 
Morgagni 67/a 50134 Firenze (cod.imm.054.00) 
Avvio dell’intervento – determina a contrarre e approvazione progetto esecutivo  

 
CUP : B16E18000050001      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 è accertato che nell’ambito delle attività e dei programmi per la dismissione e controllo dell’amianto 
presso le sedi dell’Ateneo era stato riscontrato un quantitativo limitato delle pavimentazioni dello 
stabile in oggetto contenevano asbesto; 

- che sono stati effettuati vari sopralluoghi per verificare la situazione di pericolo evidenziata, nonché le 
implicazioni tecniche ed economiche di un intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza dei 
locali ed alla immediata rimessa in efficienza degli stessi;  

- della perizia di spesa per un importo stimato di € 39.935,44 di cui € 5.500,00 oneri non soggetti a ribasso 
d’asta, per un importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta di € 34.435,44  e per  uno stanziamento 
complessivo, comprensivo delle somme a disposizione di complessivi € 53.518,19 come evidenziato nel 
quadro economico allegato 1; 

Vista la relazione del RUP con i relativi allegati (All.A); 
Visto il Verbale di verifica del progetto esecutivo del 05/2/2018 ai sensi dell’art. 216 c.4 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo del 05/2/2018;  
Vista la proposta del Rup di indire un procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 
36, comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016;  
Visto il Decreto Rep. n. 2 (690) del 7 gennaio 2016; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Maurizio Salvi 
 

APPROVA 
per i “Lavori urgenti di rimozione e  bonifica di pavimentazione in vinil-aminato, e successivo ripristino della 
pavimentazione rimossa presso l'immobile Ulisse Dini sede del dipartimento di Matematica Viale Morgani 
n.67/a 50134-Firenze” 
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- il progetto esecutivo per un importo di € 39.935,44 di cui € 5.500,00 oneri non soggetti a ribasso 
d’asta, per un importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta di € 34.435,44  e per  uno stanziamento 
complessivo, comprensivo delle somme a disposizione di complessivi €53.518,19 ed il relativo 
quadro economico (allegato 1); 

- le modalità di l’affidamento dei lavori mediante una procedura negoziata per l’affidamento diretto, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016; 

 
Lo stanziamento per € 53.518,19 trova copertura sulla scheda di piano N.159.405 sui fondi: 
UA.A.50000TECN.EDIL  CO.01.01.02.01.01.06  flusso 2018:  

OPERA7UNIFI.SLA07SICUREZZ   €   43.117,68 
OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ   €   10.400,51 
 
                      Visto 
 Università degli Studi di Firenze 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
              Il Responsabile 
       (Dott. Francesco Oriolo) 
 

MS/bb              F.TO  IL DIRIGENTE 
      Arch. Francesco Napolitano 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e pagina Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 28791, Rep. n°310,  
del 20/02/2018. 
 
 
 
 
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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