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                                                       Rep. n. 107 Prot. n. 14036  del 24/01/2019 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

OGGETTO: N. 13/2019 MUSEO DELLA SPECOLA – Lavori di manutenzione della copertura per l’eliminazione 
delle infiltrazioni di acqua nei locali museali (COD.IMM. 049.00)  
Approvazione progetto esecutivo e Determina a contrarre.    
CUP B15B19000000001                          CIG ZF62698B65                                                                               

Rif.255,1.1_N.13_2019 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che  

-  Con deliberazione del 30/11/2018 il Consiglio di amministrazione ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019 (scheda p.e. n. 255,1); 

- con nota prot.1955/2018, la Dott.ssa Angela DI CIOMMO, segnalava l’urgenza di un intervento 
manutentivo presso le Sale del percorso Museale delle Cere del Museo della Specola per la presenza 
di macchie umidità incompatibili con la corretta conservazione delle opere esposte; 

- con decreto del Dirigente n. 2098/2018 del 20.12.2018 veniva nominato responsabile unico del 
procedimento l’arch. Luciano D’Agostino afferente all’Unità di Processo Piano Edilizio. 

Visto  
- il progetto esecutivo per i necessari lavori di manutenzione della copertura per un importo a base 

d’asta lavori €. 39.759,77 per lavori compresa manodopera, di cui € 3.389,32 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle SADA di €. 9.542,35, pari 
ad € 49.302,12 come da Q.E. (allegato 5); 

 
Preso atto che 
- dalla relazione del RUP (all.A) per la scelta dell’operatore economico è stata effettuata una indagine di 

mercato dalla quale risulta che la Ditta EDILIZIA ACROBATICA Spa – Via del Ghirlandaio n. 6  – 50121 
FIRENZE – Mail: l.toti@ediliziacrobatoica.com è l’unico operatore economico che ha risposto nei 
termini; 

- dalla relazione del RUP (all. A) si attesta la sussistenza dei presupposti per affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs.vo n. 56 del 
19.04.2017 quali:  
 celerità con cui devono eseguirsi i lavori, per eliminare una fonte di potenziale pericolo per le 

opere d’arte custodite nei locali della Specola e consentire il normale prosieguo dell’attività 
museale  

 importo inferiore ad € 40.000,00; 
 semplificazione dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza;  

 
Per tutto quanto sopra premesso e considerato 
 

Visto: 

- la relazione del RUP (all. A) ed i relativi allegati che restano agli atti dell’Area; 
- il progetto esecutivo (all. 2); 
- visto il Quadro Economico (all.5) 
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- visto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; 
- visto il verbale di verifica (all.7) 
- visto il verbale di validazione (all.8) 
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 98990 

/2014 (1297) del 10/12/2014 per quanto compatibile; 
- il decreto del Direttore Generale Rep. n.  22 prot.n.  3053 in data 08/01/2018; 
- il flusso di spesa per l’anno 2019; 

Su proposta del Responsabile del procedimento, Arch. Luciano D’Agostino 
 

APPROVA 
 

- il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione della copertura per l’eliminazione 
delle infiltrazioni nei locali museali eseguiti da operatori specializzati con tecniche di sicurezza su 
corde, per un importo dei lavori €.  39.759,77= per lavori compresa manodopera, di cui € 
3.389,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (All. 1-2-3-4-6-7) 

- il Quadro Economico di stanziamento allegato, comprensivo delle somme a disposizione 
dell’amministrazione, di €. 49.302,12 (All.5); 

- l’inserimento dell’intervento di manutenzione della copertura per l’eliminazione delle 
infiltrazioni nei locali museali nel Piano 2019 - 2020 ed il previsto flusso di spesa di cui al 
prospetto sottostante: 

Flussi di Spesa  
 
Lavori   

Anno 2019 
(€) 

Anno 2020 
(€) 

Intervento 

48.506,92  lavori 
     159,04  Incentivo 20% 

 636,16 Incentivo 80% 
 

 
- di indire un procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 

lettera a) del D.L.vo  50/2016 dei “Lavori di manutenzione  della copertura per l’eliminazione 
delle infiltrazioni nei locali museali della Specola, eseguiti da operatori specializzati con tecniche 
di sicurezza su corde. Via Romana 15/21 - Firenze. (Cod. Immobile 049.00)” con la Ditta EDILIZIA 
ACROBATICA Spa – Via del Ghirlandaio n. 6 – 50121 FIRENZE – (P.IVA  01438360990)  

- di procedere alla consegna d’urgenza sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e 
della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.lgs.vo n. 50/2016; 

L’importo totale dello stanziamento pari ad €. 49.302,12 graverà sulla scheda 255,1.1 UA.A.50000. 
TECN.EDIL - CO.01.01.01.05.01.02, Flusso 2019 e 2020 su OPERA7UNIFI.EU07MANATENEO 
 

 
sc             F.to   Il Dirigente 

         Arch. Francesco Napolitano 
 

           VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 14036 Rep. n. 107 del 
24/01/2019. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 




