AREA EDILIZIA

Prot.n. 88334 Rep. n. 881 del 29/05/2018
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 7050/2018, dal 07/06/2018 al 01/07/2018
DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: n. 99/2018 BIBLIOTECA E SERVIZI DIDATTICI Polo Scientifico Sesto F.no
Lavori di fornitura e posa in opera di pittura protettiva sul manto di copertura dell’edificio – Via Bernardini
n. 6 Sesto F.no (FI) (Cod.Imm.030.800) – scheda P.E. 255.511
Avvio del procedimento, determina a contrarre, approvazione progetto esecutivo
- indizione gara lavori
CUP B96E18000110001 CIG_lavori ZF22392AFF

Rif. 255.511_lav.53/2018

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;
Preso atto
- Nel corso degli ultimi anni si sono manifestate numerose infiltrazioni di acqua piovana all’interno
dell’immobile che ospita la Biblioteca del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino con gravi disagi per il
personale presente e pericolo per il materiale didattico ivi depositato;
- che sono in corso i lavori di rifacimento della copertura della biblioteca, tramite accordo quadro Lotto
3.65, affidati alla Ditta Inpower Group S.c.a.r.l. aggiudicataria dell’accordo quadro Lotto 3;
- della perizia di spesa per la fornitura e posa in opera di pittura protettiva sul manto di copertura
dell’edificio, per un importo a base d’asta di €. 37.864,00 per lavori compresa manodopera, di cui
€400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Considerato che sussistono tutte le condizioni e le motivazioni per procedere ad un affidamento diretto
tenuto conto:
- della celerità con cui devono eseguirsi i lavori, per evitare ulteriori probabili infiltrazioni di acqua e
consentire il normale proseguo dell’attività istituzionale nonché per contenere gli oneri economici
derivanti dall’approntamento di un nuovo cantiere;
- dell’utilizzazione delle opere provvisionali già installate in occasione dell’intervento di rifacimento
della copertura ad opera dall’Impresa Inpower Group S.c.a.r.l. aggiudicataria dell’appalto in corso
di esecuzione;
- interpellata la stessa Ditta che si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento alle medesime
condizioni economiche stabilite nel contratto sopra citato, affidato in “accordo quadro”, al netto
della differenza dovuta al diverso calcolo del ribasso d’asta tra il vecchio ed il nuovo codice degli
appalti;
- del modesto importo dell’intervento e del limitato valore della spesa;
- delle garanzie sui lavori effettuati che potrà fornire l’Impresa Inpower Group S.c.a.r.l., che sarà
l’unica affidataria di tutto l’intervento sul manto di copertura della Biblioteca di Sesto Fiorentino;
- della possibilità di perseguire, in tal modo, obiettivi di efficacia ed efficienza nonché di
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa;
Vista la relazione del Rup (all. A) con i relativi allegati, dalla quale meglio si evincono le motivazioni
dell’intervento, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
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Visto il D. Lgs 50/2016
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto n.98990
(1297)/2014 per quanto compatibile;
Visto il Decreto D.G. rep. 22 prot. 3053 del 8/01/2018
Visto il CUP B96E18000110001;
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Luciano D’Agostino;
APPROVA
la perizia di spesa per la fornitura e posa in opera di pittura protettiva sul manto di copertura
dell’edificio della Biblioteca in Via Bernardini n. 6 Sesto F.no (FI), per un importo a base d’asta di
€.37.864,00 per lavori compresa manodopera, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso (All. 1-2-3-5) per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione pari ad
€46.981,36;
 il Quadro Economico (All.4);
 di indire un procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera
a) del D.L.vo 50/2016 per i “Lavori di fornitura e posa in opera di pittura protettiva sul manto di
copertura dell’edificio Biblioteca in Via Bernardini n. 6 – Sesto Fiorentino (FI)” con l’Impresa
INPOWER GROUP S.c.a.r.l., con sede legale in via Affogalasino, 105/A 00148 Roma (P.IVA
10708671002);
 di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e
della stipula del contratto;


L’importo totale della stanziamento pari ad €. 46.981,36 graverà
UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.01.01.06 e flusserà:
- per €. 44.320,62 nell'anno 2018 OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO
- per € 1.903,46 nell’anno 2018 OPERA9.EU0907MOSATENEO
- per €. 757,28 nell'anno 2018 OPERA7UNIFI.EA07MOSATENEO

sulla

scheda

255.511

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge
Visto
Università degli Studi di Firenze
Servizi di Ragioneria e Contabilità
Il Responsabile
(Dott. Francesco Oriolo)

MS/bb
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F.to IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web della Determina Dirigenziale, Prot. n. 88334, Rep. n°881, del
29/05/2018.

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)

