AREA EDILIZIA
Unità di processo Piano
Edilizio
Prot.n. 63650 Rep. n. _561 del 04/04/2019
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 5161 /2019) dal 07/05/2019 al 01/06/2019
DECRETO DIRIGENZIALE
Oggetto: n. 111 Rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico nel Polo Scientifico di
Sesto Fiorentino e manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc. (cod.imm. 300.00)
Approvazione del progetto esecutivo
Determina a contrarre per servizi d’ingegneria per incarico dei servizi di Direzione lavori e Responsabile
della Sicurezza
CUP B91G18000060005
CIG_serv.ing._ ZA527888B0
Rif.
255.504_lav.111_azioneNO
IL DIRIGENTE
Preso atto
- della deliberazione del 30/11/2018 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’assestamento dell’elenco annuale dei lavori 2018;
- che nella stessa, il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle priorità assegnate agli
interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nelle schede di piano n. 269 (manutenzione
accordo quadro), n.255 (manutenzione non programmata) n. 159 (manutenzione sicurezza);
- che le strade del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino sono classificate strade private di uso pubblico e
attualmente su tutta la superficie stradale risulta mancante il manto di usura, e in alcuni casi emergono i
tombini e le caditoie di circa 2 cm, le strade non presentano la curvatura per il displuvio ed è necessaria la
pulizia delle zanelle e la manutenzione straordinaria di caditoie, cordoli e marciapiedi;
- che con Provvedimento Dirigenziale Prot.133231 rep.2153 del 21/12/2016 è stato avviato l’intervento e
approvato il progetto di fattibilità per un importo dei lavori di €.191.195,65 più oneri della sicurezza per
€.9.559,74 per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione di €.246.336,24. I lavori
avrebbero dovuto essere realizzati con l’Accordo Quadro;
- che il progetto di fattibilità approvato, prevedeva interventi puntuali sulle aree stradali dove sono presenti
avvallamenti e screpolature la realizzazione di un nuovo strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, da eseguirsi previa scarificazione, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione
di alcune porzioni di cordonati stradali e di alcune zanelle deteriorate oltre la pulizia di tutte le zanelle e
delle caditoie presenti nell’ area del Polo;
- che nel corso della redazione del progetto esecutivo sono stati effettuati approfondimenti sulle condizioni
dei manti e delle fondazioni stradali che hanno modificato le quantità previste nel progetto di fattibilità e
aumentato l’importo dei lavori superando i parametri, duecentomila euro, stabiliti per l’affidamento dei
lavori in Accordo Quadro;
- del progetto esecutivo per il “rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del Polo
Scientifico di Sesto Fiorentino e manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc. per un importo dei
lavori a base d’asta di €.484.689,07 di cui €. 22.494,01 stimati per tributi per conferimento a discarica ai
sensi dell’art.16 comma 1 lett. b punto 12 del D.P.R.207/2010 e €. 21.618,35 per oneri della sicurezza,
entrambi non soggetti a ribasso, per un totale di €. 506 307,42, per uno stanziamento, comprensivo delle
somme a disposizione dell’Amministrazione, di €. 670.179,34 come risulta dal Quadro economico All.1.;
- del verbale di validazione del 25/02/2019 ed il verbale di verifica del 21/02/2019 (all. 4);
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- che per poter procedere all’indizione della gara di appalto per i lavori è necessario l’affidamento dei
servizi per Direzione dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, che si
propone di affidare, previa indagine di mercato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2
lett.a del D.Lgs 50/2016;
- che è stata elaborata la bozza di notula calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016 sull’importo presunto dei
lavori risultante dal presente progetto esecutivo, per un importo a base d’asta €.16.797,00 più oneri fiscali
e Iva 22% per un importo complessivo di €. 21.312,04, come risulta dalla bozza di notula All.2. e la bozza
di disciplinare d’incarico All. 3;
Vista
- la relazione del Rup (all. A) con i relativi allegati (all. B) che rimangono agli atti dell’Area Edilizia,
dalla quale meglio si evincono le motivazioni dell’intervento, che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
- il D. Lgs 50/2016 art. 106 comma 2;
- 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.;
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto
n.98990(1297)/2014 per quanto compatibile;
- il Decreto D.G. rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2019;
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Patrizia Giunti;
APPROVA
 il progetto esecutivo delle opere di “rifacimento dell’asfaltatura delle strade private ad uso pubblico del
Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e la manutenzione straordinaria di caditoie, zanelle ecc.” per un
importo dei lavori a base d’asta di €.484.689,07 di cui €. 22.494,01 stimati per tributi per conferimento a
discarica ai sensi dell’art.16 comma 1 lett. b punto 12 del D.P.R207/2010 ed €. 21.618,35 per oneri della
sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, per un importo dello stanziamento, comprensivo delle
somme a disposizione dell’Amministrazione, di €. 670.179,34 (all. B elenco elaborati);
 il Quadro economico All.1;
 di indire una procedura negoziata con affidamento diretto, previa indagine di mercato, per i servizi
d’ingegneria per Direzione dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.Lgs 50/2016 per un importo a base d’asta di
€.16,797,00 più oneri fiscali e Iva 22% per un importo complessivo di €. 21.312,04;
 la bozza di notula All.2 e la bozza di disciplinare d’incarico All.3;
Lo stanziamento di € 670.179.34 graverà sulla scheda 255.504 flusso 2019 - 2020
UA.A.50000TECN.EDIL.
CO.01.01.02.01.01.06

F.TO IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

/bb

VISTO PER LA
COPERTURA FINANZIARIA
(Dott. Francesco Oriolo)
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.
n. 63650 Rep. n. 561 del 04/04/2019.

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)

