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Area 

 Edilizia 
                      

 
 

 
 

                            Rep.n.1079 Prot.120417 del 03/07/2019 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 10002 /2019) dal 10/09/2019 al 05/10/2019 
 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: 204/2019 – Sostituzione cerniere finestre grandi nel Plesso Didattico di Via Laura,48 a 
seguito verifica, insufficiente portata dimensionale con nuove cerniere di portata Kg. 100. 
Avvio, determina a contrarre  
CIG  ZA52885DF2        Rif.n.204_2019-MO.24
     

 
IL DIRIGENTE 

 
- Preso atto della deliberazione del 21/12/2018 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il 

Bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2019 e pluriennale 2019-2021; 
- Visto D.D. Rep. n.878 prot. 97950 del 28/05/2019 con il quale stato nominato Responsabile del 

procedimento il Geom. Fabio Fallai; 
- Preso atto che le finestre del Plesso Didattico di Via Laura, 48 sono state oggetto di un controllo 

generalizzato in occasione della verifica di funzionamento e della eliminazione della possibilità di apertura 
a ribalta per favorirne il corretto uso; 

- Considerato che le finestre di dimensioni 1000 x 1400, causa l’incidenza del vetro e l’ampia dimensione 
dell’infisso, sono dotate, al pari di altre finestre di dimensioni più piccole, di cerniere il cui limite 
dimensionale massimo ai fini del supporto del peso dell’infisso è di 70 kg; 

- Ritenuto che per garantire l’utilizzo in sicurezza delle cerniere ed il funzionamento delle finestre, è 
necessario sostituirle con cerniere analoghe ma di portata fino a 100 Kg, eliminando il rischio di 
cedimento o rottura, già occorso in altre occasioni; 

- Preso atto altresì che con D.D. Rep. 644 prot. 73226 del 19/04/2019 è stata richiesta alla Ditta Marzoli e 
Margheri srl, impresa già a conoscenza della tipologia di infissi di Via Laura, una valutazione tecnica ed 
economica controllo per: 

- sostituzione delle cerniere di tute le finestre di dimensioni (1000x1400) con cerniere di portata 
fino a 100 Kg, 

- smontaggio del vetro e modifica meccanismo apertura a ribalta 
- verifica corretto funzionamento a bandiera; 

- Preso atto che in data 24/05/2019 è stata svolta dal Responsabile del procedimento un’indagine 
esplorativa per ricercare il miglior prezzo per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa; 

- Verificato che in data 30/05/2019 prot. 105699 del 10/06/2019 la ditta che ha rimesso la propria 
valutazione tecnica ed economica più vantaggiosa economicamente è risultata la Ditta Marzuoli & 
Margheri SrL per un importo complessivo stimato pari a € 3.450,00 oltre IVA; 

- Considerato che nelle more della verifica di stabilità e tenuta degli infissi, per salvaguardare l’incolumità 
delle persone presenti nei locali, è stata disposta la chiusura degli stessi, con conseguente limitazione dei 
parametri di cui al Regolamento Edilizio del Comune di Firenze circa l’aereazione naturale e pertanto si 
determina la necessità di ripristinare quanto prima le normali condizioni di uso dei locali didattici; 
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Per quanto sopra premesso e considerato 
 
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Geom.  Fabio Fallai (all.A) 
 
 
 
 

- Vista la stima di massima sulla base del computo metrico 
- Visto l’art. 36 comma 2 lett.  
- -a) del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii 
- visto il Decreto del Direttore Generale Rep.n.326 prot. 37891 del 25/02/2018; 

 
APPROVA 

 
l’indizione di una procedura negoziata per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  con l’Impresa Ditta Marzuoli & Margheri Srl con sede in via di 
Fagna, 21 - 50142 Firenze P.IVA 03588870489 dei lavori  per sostituzione delle cerniere degli 
infissi di finestre di dimensioni 1000 x 1400 per n. 60 finestre del Plesso Didattico di Via Laura, 
48 in Firenze, per un importo di € 3.450,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 4.209,00 dei lavori;  

 
Lo stanziamento complessivo di €. 3.450,00 +IVA al 22% per un importo totale di € 4.209,00 graverà su 
UA.A.50000.TECN.EDIL. EORDI  CO.04.01.02.01.08.18.04  - Bilancio 2019. 
 
Il presente atto è soggetto alle pubblicazioni di legge 

  
                 F.to  Il Dirigente 

    Arch. Francesco Napolitano 
VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
  (Dott. Francesco Oriolo) 

 
sc 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 120417 Rep. n. 1079 del 03/07/2019. 
 
 
 
 
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) 
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