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AREA EDILIZIA 
       

 
Prot. n. 79819  Rep.  n. 784  del 15/05/2018    

 
DECRETO DIRIGENZIALE 

Oggetto: n. 90/2018 Interventi di manutenzione dell’edificio di Calenzano, via V. Emanuele, 32 per il trasferimento 
delle attività dei laboratori d’Ingegneria (cod.imm. 104.02) -                                        Rif. 255.510_lav.48/2018  
Avvio del procedimento, determina a contrarre, approvazione progetto preliminare e  
Indizione servizio ingegneria  
CUP  B76E18000170001                      CIGservizi Z7D2377491 

 
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  
- che gli interventi  di manutenzione dell'edificio di Calenzano, via Vittorio Emanuele, 32, per il trasferimento delle 

attività dei laboratori di Ingegneria sono rivolti a garantire in via prioritaria la completa funzionalità delle 
strutture di ricerca dell’Area Tecnologica,  già dislocate in altre sedi in uso all’Università di Firenze, in un contesto 
di aderenza di settori di ricerca e la completa adeguatezza dell’immobile di recente acquisizione da parte 
dell’Ateneo alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi;  

- che è stato redatto il documento preliminare (All.1) per gli interventi di manutenzione dell'edificio di Calenzano, 
per il trasferimento delle attività dei laboratori di Ingegneria per una spesa presunta dei lavori è di €161.760,00, 
inclusi gli oneri previsti per la sicurezza che ammontano ad € 6.560,00 ed un fabbisogno complessivo di 
€243.201,66, così come espone il Quadro Economico di stanziamento (All. 2); 

- che il decreto dirigenziale Rep. 552/2018, prot. n°54277 del 30.03.2018 riporta nel dispositivo che la redazione 
del DPP ed il relativo cronoprogramma devono tenere conto delle necessità di ricorrere all’affidamento di un 
incarico ad un professionista esterno per i servizi di ingegneria ed architettura sopra riportati; 

- che il presente intervento, per le esigenze di svolgimento delle attività istituzionali delle Strutture competenti di 
UNIFI è da considerarsi urgente e che pertanto è necessario procedere alla consegna dei servizi di Ingegneria ed 
architettura sotto riserve di legge; 

- che l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura, così come riportati nella determinazione della notula 
professionale (All.3), che espone un onorario professionale, determinato ai sensi del D.M. del Ministero Grazia e 
Giustizia del 17/06/2016, di € 27.606,26  comprensivo del 5% di spese oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% per 
complessivi  € 35.026,82, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), mediante affidamento diretto;  

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  
Visto il D. Lgs 50/2016  
Vista la Linea Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e ss.mnm.ii.; 
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; 
Considerata l’urgenza come in premessa rappresentata; 
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Ing. Riccardo Falcioni; 
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APPROVA 
 

 il documento preliminare di progettazione progetto preliminare (All.1), per gli interventi di manutenzione 
dell'edificio di Calenzano, via Vittorio Emanuele, 32, per il trasferimento delle attività dei laboratori di 
Ingegneria, che comporta una spesa presunta dei lavori di € 161.760,00, inclusi gli oneri previsti per la 
sicurezza ammontano che ammontano ad € 6.560,00 con un finanziamento complessivo di   € 243.201,66;  

 di approvare il Quadro Economico (All.2); 
 l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), mediante 

affidamento diretto; 
 la bozza di notula per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura, così come riportati nella 

determinazione della notula professionale (All.3), che espone un onorario professionale, determinato ai sensi 
del D.M. del Ministero Grazia e Giustizia del 17/06/2016, di € 27.606,26  comprensivo del 5% di spese oltre 
oneri previdenziali ed IVA al 22% per complessivi  € 35.026,82;  

 di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge dei servizi di ingegneria ed architettura, nelle 
more dell’esito delle verifiche e della stipula del contratto; 
 

L’importo totale della stanziamento pari ad €. 243.201,66 graverà sulla scheda 255.510 UA.A.50000.TECN.EDIL - 
CO.01.01.02.01.01.06 e flusserà: 

- per €. 39.346,64 nell'anno 2018 OPERA7UNIFI.EA07MOSATENEO 
- per €    203.855,02 nell’anno 2019 

 
 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 
 
 
MS/bb                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                 (Arch. Francesco Napolitano) 

VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
Rif. 255_510_lav.48/2018 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
Responsabile del procedimento Ing. Riccardo Falcioni 
 
Copertura finanziaria  
UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.01.01.06 FLUSSO anno 2018 e 2019 
Stanziamento complessivo di stanziamento pari ad €. 243.201,66 graverà sulla scheda 255.510  
per €. 39.346,64 nell'anno 2018 OPERA7UNIFI.EA07MOSATENEO 

- per €    203.855,02 nell’anno 2019 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 79819 Rep. n. 784 del 
15/05/2018. 
 
 
 
 
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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