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Area Edilizia 
                

 
 

                          
          

Rep. N. 851 Prot. N. 85743 del 24/05/2018 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
 

Oggetto: N.105/2018 - Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 del servizio di 
controllo, verifica e manutenzione per “archivi meccanizzati” installati in vari edifici universitari per la durata di 
36 mesi – Determina a contrarre e Approvazione progetto esecutivo del servizio -   
(Rif. 2018_N.105_lav.n.55_archivi meccanizzati) 
CIG : ZE623A22C3 

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: 
- l’Ateneo ha presso le Segreterie studenti elettroarchivi meccanizzati per la custodia dei documenti degli studenti e 

che tali apparecchiature necessitano, ai sensi delle norme e per motivi di sicurezza del personale addetto, di 
verifiche periodiche al fine di consentirne una continuità d’uso ed una celerità di riparazione quando risulti 
necessario intervenire alla riparazione in caso di guasto; 

- con D.D.Rep.n.674 prot.n. 67965 del 23/04/2018 il Geom.Fabio Pecora è stato incaricato di redigere il progetto 
relativo al servizio in oggetto e che il progetto è stato consegnato in data 18/05/2018 prot.80544 e quindi in tempo 
utile  e che gli elaborati sono conformi alla norma e funzionali al quanto richiesto; 

Considerato che si rende necessario affidare il servizio in questione ad impresa qualificata al fine di consentire l’uso 
degli archivi meccanizzati essendo difficoltoso l’uso manuale evitando un disservizio agli utenti; 
Visto il progetto per l’esecuzione del servizio di controllo, verifica e manutenzione per “archivi meccanizzati” installati 
in vari edifici universitari per la durata di 36 mesi e composto da: Relazione Tecnica (all.1), Elenco Prezzi (all.2), 
Perizia dell’intervento e opere di sicurezza (all.3- 3/a), Capitolato Speciale di Appalto (all.4), Elenco archivi (all.5), 
DUVRI (all.6), Q.E. Generale e impegni di spesa per anni (all.7 e 7/a), per un importo di  € .39.978,84 di cui €.1.650,36 
per oneri per la sicurezza, oltre IVA  22% per complessivi €.48.774,18 e per uno stanziamento di €.49.573,76 di cui 
€.799,58 per incentivo (Q.E. all.7-7/a); 
Preso atto della Relazione del RUP /all.A); 
Visto  l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
Visto il decreto del direttore generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
 Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP arch.Gianni Lachina, 
 

APPROVA 
 

- il progetto per l’esecuzione del servizio di controllo, verifica e manutenzione per “archivi meccanizzati” installati 
in vari edifici universitari per la durata di 36 mesi e composto da: Relazione Tecnica (all.1), Elenco Prezzi (all.2), 
Perizia dell’intervento e opere di sicurezza (all.3- 3/a), Capitolato Speciale di Appalto (all.4), Elenco archivi 
(all.5),DUVRI (all.6), Q.E. Generale e impegni di spesa per anni (all.7 e 7/a), per un importo di  €.39.978,84 di cui 
€.1.650,36 per oneri per la sicurezza, oltre IVA  22% per complessivi €.48.774,18 e per uno stanziamento di 
€.49.573,76 di cui €.799,58 per incentivo (Q.E. all.7-7/a; 
 

DETERMINA 
 

- di indire una procedura ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con l’Impresa specializzata 
TOSCANA SERVIZI TECNICI di Tigli Daniele & C. sas con sede  in Firenze Via Moreni 24 P.IVA 
05651620485 - e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per l’affidamento del “servizio di controllo, 
verifica e manutenzione per “archivi meccanizzati” installati in vari edifici universitari per la durata di 36 mesi” 
per un importo soggetto a ribasso di  €.38.328,48 oltre ad €.1.650,36 per oneri per la sicurezza, oltre IVA  22% per 
complessivi €.48.774,18, come da Q.E. (all.7 e all.7/a). 
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Lo  stanziamento  complessivo  €.49.573,76 di cui €.799,58 per incentivo,  come da Q.E. (all.7), trova copertura  
sui fondi: 

- UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR- CO.04.01.02.01.08.18.04: 
 Per €.  8.928,61    bilancio 2018 
 Per €.16.258,060  bilancio 2019 
 Per €.16.258,060  bilancio 2020 
 Per €. 8.129,030   bilancio 2021 

   
 

    

            F.TO IL DIRIGENTE 
 (Arch. Francesco Napolitano) 

GL/cb 
 

           VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazioni di legge 
 
 
 
 
 
(Rif. 2018_N.105_lav.n.55) 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
Responsabile del procedimento : Arch.Gianni Lachina 
 
Struttura proponente l’atto:  Unità di processo Manutenzione Ordinaria 
 
Copertura Finanziaria -  UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO 04.01.02.01.08.18.04 

 per €.8.928,61      bilancio 2018 
 per €.16.258,060  bilancio 2019 
 per €.16.258,060  bilancio 2020 
 per €. 8.129,031   bilancio 2021 

 
 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 85743 Rep. n. 851 del 
24/05/2018. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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