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                                                       Rep. n. 36/2019 Prot. n. 5071  del 11/01/2019 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 683/2019 dal 21/01/2019 al 15/02/2019 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
OGGETTO: N. 253/2018 COMPLESSO DELL’ORBATELLO – VIA DELLA PERGOLA 58/60/64 – FIRENZE  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ACUSTICA PER IL LOCALE TECNICO DEL CORPO DI FABBRICA E1 
Avvio, Approvazione progetto esecutivo e Determina a contrarre.  
CUP: B27D06000020001                         CIG:      Z352693BEC                                       Rif.101_N.253_lav.22 

 
IL DIRIGENTE 

Preso atto che 
- della deliberazione del 30/11/2018 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 

triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019 e successive 
modificazioni; (scheda p.e. n. 101); 

 
- il progetto esecutivo per la realizzazione del Progetto per il restauro e l'adeguamento funzionale del 

complesso universitario dell'Orbatello in via della Pergola, Firenze per le esigenze delle Facoltà 
dell'area umanistica del centro storico lotto 1 e lotto 2, è stato approvato con delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 108 del 27 maggio 2011; 

- con Decreto del Dirigente dell’Area Affari Generali Istituzionali e Legali - Ufficio Edilizia e Contratti, 
prot. 28816 del 28/04/2012, si approvava l’aggiudicazione definitiva al R.T.I. Cooperativa 
Archeologia Società Cooperativa - M.I.D.A. S.r.l. - Consorzio Toscano C.T.C. - Società Cooperativa, 
con sede in Via Luigi La Vista n. 5 – 50123   Firenze, per un importo contrattuale di € 4.213.838,62 + 
IVA; 

- il progetto di appalto prevedeva la realizzazione di una centrale termica nel corpo di fabbrica E1, il 
cui accesso si pone all’interno della corte principale F1; 

- in seguito alla conclusione dei lavori (aprile 2018) eseguiti conformemente al progetto dal RTI 
Società Cooperativa- M.I.D.A. S.r.l- - Idrotermica soc. cooperativa, sono state eseguite verifiche 
acustiche sulle opere realizzate, in riferimento al DPCM 5 dicembre 1997 dal tecnico incaricato per 
conto di questa amministrazione, dott. Ing. Roberto Ferrara, risultate nei limiti dell’ammissibilità dei 
requisiti di legge; 

 
- le verifiche tuttavia evidenziavano valori acustici di disturbo per i futuri utenti dell’immobile ed in 

particolare per i limitrofi locali del corpo fabbrica D e per gli uffici del piano terra del corpo fabbrica 
C per le quali, il RUP del procedimento, ha proposto, su parere del tecnico incaricato, di procedere 
con la fornitura e posa in opera di porta ad abbattimento acustico per la centrale termica per il 
confort acustico degli utenti finali; 

 
 Visto: 

- la relazione del RUP (all. A) con i relativi allegati; 
- la relazione tecnica (all.B) 
- il progetto per la fornitura e posa in opera di porta acustica per la centrale termica del corpo di 

fabbrica E1   per un importo complessivo dei lavori a base d’asta di € 5.800,00 + IVA (allegato1) e la 
perizia di spesa (allegato 1); 

- lo schema di contratto (allegato 2);  
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- la valutazione e verifica della rumorosità che resta agli atti dell’Area; 
 
Considerato che 
L’affidamento dei lavori può essere effettuato mediante procedura di cui all’art. 36 comma a) del D.Lgs n. 
50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.04.2017, in quanto sussistono tutte le condizioni e 
motivazioni: 

- importo inferiore ad € 40.000,00; 
- possibilità di perseguire, in tal modo obiettivi di efficacia ed efficienza nonché semplificazione e 

celerità dell’azione amministrativa;  
- la scelta dell’operatore economico è stata effettuata individuando un operatore economico 

specializzato in porte acustiche 
 
Visto il D.Lgs n. 165/2001 
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 
98990/2014 (1297) per quanto compatibile; 
Visto il decreto del Direttore Generale rep. 22 prot. 3053 del 8/01/2018; 
Visto il flusso di spesa per l’ann0 2019; 

Su proposta del  Responsabile del procedimento, Arch. Maurizio Salvi  
 

APPROVA 
 

- il progetto e la perizia di spesa per la fornitura e posa in opera di porta acustica per il locale tecnico 
della centrale impianti  del corpo di fabbrica E1 per il Complesso dell’Orbatello in via della Pergola 
58-60-64, per un importo complessivo dei lavori a base d’asta di  € 5.800,00 + IVA 10% come risulta 
dalla perizia di spesa  (allegato 1) e lo schema di contratto (allegato 2); 
 

- di indire una procedura negoziata per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 con l’impresa produttrice e specializzata in porte acustiche, Marvina Acustica srl via 
Lago di Levico 7 – 36015 Schio (VI) P.IVA 03256430244, che assicura la realizzazione 
dell’intervento in oggetto nelle varie fasi di costruzione della porta, la movimentazione in cantiere 
nonché la posa in opera del manufatto nel vano tecnico  con  rilascio della certificazione di 
prestazione del prodotto finito; 

- di procedere alla consegna anticipata, in via d’urgenza, sotto riserva di legge, nelle more dell’esito 
delle verifiche e della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 13, nei modi e condizioni di 
cui al comma 8, D.Lgs. 50/2016 
 

Lo stanziamento di € 6.380,00 graverà su scheda 101 CO.01.01.02.06.01.02 UA.A.50000.TECN.EDIL  
OPERA5UNIFI.EU05PERGOLA58 sul flusso 2019. 
MS/sc                Il Dirigente 

         Arch. Francesco Napolitano 
 

VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 5071 Rep. n. 36 del 11/01/2019. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


