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                                                                                                                     Area Edilizia 

                Supporto Amministrativo Unità di processo 
 

 
 

Prot. N.__37492_ Rep. n. __402__ del __06/03/2018__________ 
Pubblicato su Albo Ufficiale, Prot. 3175/2018, del 13/03/2018 al 06/04/2018 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

OGGETTO: n.45/2018 Intervento manutentivo di completamento predisposizioni di prevenzione incendi nel 
complesso Aule-Biblioteca Scienze, V. Bernardini 6, Sesto Fiorentino (cod. imm. 308.00) 
Determina contrarre e approvazione progetto esecutivo 
 
CUP  B96E12000070005  CIG Z182278BEE     

RIF: Scheda 243_Lav.26n.45/2018  
 

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; 
- che l’intervento di rifunzionalizzazione del complesso di V. Bernardini 6 per l’accorpamento della Biblioteca di 

Scienze, Sezione di Biologia, con quella del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino è pervenuto alla realizzazione 
dei lotti funzionali: lotto 1, lotto 2, lotto 3; 

- che il progettista della prevenzione incendi ha proceduto alla revisione dei documenti progettuali e ha 
riscontrato inoltre la necessità di aggiornare il Capitolato Speciale di Appalto al D.Lgs. n°50/18.04.2016 ed al 
D.Lgs.  n°56/19.04.2017, curandone la nuova stesura; 

- della stima dei lavori inclusi gli oneri di sicurezza ammonta a € 16.358,94, con uno importo al lordo di IVA (inc. 
22%) pari a € 19.957,91 da imputare nelle somme a disposizione del quadro economico; 

- della Relazione propositiva del RUP (All.1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto 
ed in particolare delle motivazioni in essa esplicitate in ordine alla necessità di ricorrere all’affidamento diretto di 
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

- che l’individuazione degli operatori economici (in numero di 3) viene effettuata, nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti, tramite l’elenco degli operatori economici MEPA nell’ambito della Provincia di Firenze tra i 
seguenti operatori: 

1) Società Braconi Costruzioni S.r.l., con sede in Campi Bisenzio (Fi), V. San Giusto 184, 
P.Iva03123960480; 

2) Società Costruzioni Del Re di Andrea e Nicola S.r.l., con sede in San Casciano Val di Pesa (Fi), loc. La 
Romola, V. della Liberazione 58, P.Iva 03671980484; 

3) Società Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l., con sede in Lastra a Signa (Fi), V. Santa Lucia 21/A, 
P.Iva 04964700480 

Vista 
- la verifica del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d) del D. Lgs. n°50/2016, così come risulta 

dal verbale di verifica del progetto prot. n°30784 (53/2018) del 22.02.2018; 
- la validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8,  del D. Lgs. n°50/2016, così come risulta dall’atto emesso 

dal responsabile di procedimento prot. n°31016 (54/2018) del 22.02.2018; 
- la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’ art. 38 

del D.Lgs. 50/2016; 
-  il Decreto Rep. n. 22 del 8 gennaio 2018; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
-  la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP Arch. Riccardo Falcioni, 
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APPROVA 
 

l’aggiornamento del progetto esecutivo con i relativi allegati (all.2) effettuato dal progettista che espone un importo 
a base d’asta di €16.358,94, di cui non soggetti a ribasso d’asta € 979,74 di oneri per la sicurezza, per un importo 
soggetto a ribasso d’asta di € 15.379,20 più IVA (inc. 22%) pari ad € 19.957,91; 
 

DECRETA 
- di indire una procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e di individuare l’operatore economico nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite l’elenco 
degli operatori economici MEPA nell’ambito della Provincia di Firenze tra i seguenti operatori: 

4) Società Braconi Costruzioni S.r.l., con sede in Campi Bisenzio (Fi), V. San Giusto 184, 
P.Iva03123960480; 

5) Società Costruzioni Del Re di Andrea e Nicola S.r.l., con sede in San Casciano Val di Pesa (Fi), loc. La 
Romola, V. della Liberazione 58, P.Iva 03671980484; 

6) Società Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l., con sede in Lastra a Signa (Fi), V. Santa Lucia 21/A, 
P.Iva 04964700480 

 l’inoltro del presente atto all’Area servizi economici e finanziari per gli adempimenti di competenza; 
 
L’importo di € 19.957,91 flusserà nell’anno 2018 sui fondi della scheda del piano edilizio n. 243  - 
UA.A.50000.TECN.EDIL. CO.01.01.02.01.01.06 - OPERA2CDDPP.EE02BIBLIOBIO  
 
                     Visto 
  Università degli Studi di Firenze 
Servizio di Ragioneria e Contabilità 
             Il Responsabile 
     (Dott. Francesco Oriolo) 

 
/bb 

                                                                                                                   F.TO  Il Dirigente 
                                                                                                                  Arch. Francesco Napolitano 

 
 
 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge. 
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