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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;
Premesso che:
- è in corso di svolgimento una gara a procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria programmata ed a
gusto per i compressori in uso nei laboratori dell’Università;
- allo stato attuale non sono presenti contratti analoghi in quanto il precedente contratto è scaduto il 31/12/2017;
Considerato che:
- è necessario prevedere un contratto ponte, in attesa dell’operatività della gara aperta in fase di svolgimento, al fine
di garantire continuità del servizio ed evitare fermi dovuti a guasti dei compressori di aria installati nei laboratori di
UNIFI ed evitare quindi interruzione dell’attività istituzionale;
Preso atto:
- del progetto esecutivo del servizio di manutenzione programmata e di riparazione dei compressori di aria installati
presso il Campus di Sesto Fiorentino redatto dal Geom. Marco Vannini e composto da : Relazione del RUP (all.1),
Relazione Tecnica (all.2) Perizia di spesa (all.A), Q.E. (All.3), Capitolato Speciale di Appalto (all.4), Allegati al
Capitolato Speciale di Appalto (Elenco impianti-controlli e ricambi compresi nella manutenzione programmata –
Elenco prezzi), DUVRI (all.6);
- della perizia di spesa (all.A) per un importo di €.26.597,39 di cui €.479,00 per oneri per la sicurezza oltre iva 22%
per complessivi €.32.448,82 e del Q.E. generale (all.3) per uno stanziamento di €.32.980,76 comprensivo delle
somme a disposizione dell’Amministrazione per €.6.383,37 di cui €.531,95 per incentivo;
- della Relazione del RUP (all.1);
Visto:
- l’articolo 36, comma 2, letetra a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.;
- il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016;
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP arch.Gianni Lachina,
APPROVA
-

il progetto esecutivo composto da : Relazione del RUP (all.1), Relazione Tecnica (all.2) Perizia di spesa (all.A),
Q.E. (All.3), Capitolato Speciale di Appalto (all.4), Allegati al Capitolato Speciale di Appalto (Elenco impianticontrolli e ricambi compresi nella manutenzione programmata – Elenco prezzi), DUVRI (all.6) per un importo di
€.26.597,39 di cui €.479,00 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% per complessivi €.32.448,82 e per uno
stanziamento di €.32.980,76 comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione per €.6.383,37 di cui
€.531,95 per incentivo, come da Q.E. (all.3;

DETERMINA
-

di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la ditta
specializzata ed in possesso del personale specializzato necessario ed in grado di intervenire in tempi brevi e
dinamici nei diversi interventi tecnici necessari T.C. ARIA COMPRESSA srl con sede in Viale Alessandro Volta
n.101 50131 Firenze P.IVA 05262090482, , e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per l’affidamento del
“Servizio di manutenzione ordinaria programmata e di riparazione dei compressori di aria installati presso il
Campus di Sesto Fiorentino (FI “per un importo a base di perizia di €.26.597,39 di cui €.479,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per complessivi €.32.448,82 e per uno stanziamento complessivo
e comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di €.32.980,76 di cui €.531,95 per incentivo,
come da Q.E. (all.3).
Lo stanziamento complessivo di €.32.980,76, come da Q.E. (all.3), trova copertura sui fondi:
o UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR- CO.04.01.02.01.08.18.04 – Bilancio 2018-.
IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)
VISTO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA
IL RESPONSABILE’
(Dott. Francesco Oriolo)
GL/cb
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazioni di legge
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito web Unifi di Decreto Dirigenziale
Prot. n. 40886 Rep. n. 423 del 09/03/2018.

Si precisa che il Decreto in oggetto 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)

