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                                                       Rep. n. 756 Prot. n. 84108 del 09/05/2019  

 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 6081/2019) dal 27/05/2019 al 21/06/2019 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
OGGETTO: n. 155/2019 OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AMBITI DEL CANALE DI CINTA 
ORIENTALE - Realizzazione della Vasca di laminazione in via dei Frilli 
Affidamento dei servizi di “Sfalciatura, decespugliamento e abbattimento alberi” preparatori alle operazioni 
di verifica ambientale e gestione di terre e rocce 
Avvio, approvazione stima del servizio e determina a contrarre 
CUP: B99H10000770003                            CIG: Z062816F95                                                Rif.210.2_N.155 

 
IL DIRIGENTE 

Preso atto che 
- con 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; 

- con delibera del 25/05/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze ha approvato 
il progetto definitivo dell’opera, lo stanziamento per l’acquisizione delle aree ed emanato la 
Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e ss.mm.ii; 

- l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza e sulle aree deve essere eseguita la bonifica 
bellica, la caratterizzazione delle terre, e i saggi archeologici prima dell’inizio dei lavori di scavo per 
la formazione della vasca di laminazione e che detta opera, necessaria per il rilascio delle agibilità 
dei nuovi edifici del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino deve essere conclusa entro 
dicembre 2020, come previsto nella Convenzione citata; 

- al fine di rendere possibile l’attività di prelievo per l’analisi delle terre è necessario procedere 
preliminarmente alla pulizia dell’area da alberature e vegetazione; 

- le aree in cui si prevede l’intervento di pulizia da alberature e vegetazione hanno un’estensione 
complessiva di circa 9.500 mq di cui l’area da decespugliare è stata ridotta a 6500 mq in quanto la 
stessa si presenta in massima parte come “prato” per il quale non occorre nessun intervento di 
sfalciamento e/o decespugliamento, è stata quindi redatta la stima dei servizi per un importo 
stimato di € 29.192,40, come risulta dal Computo Metrico Estimativo allegato. (All. 1); 

- per poter procedere alla gara per l’affidamento dei i servizi di “Sfalciatura, decespugliamento e 
abbattimento alberi “nelle aree destinate alla realizzazione della Vasca di Laminazione in Via de’ 
Frilli per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del Canale di Cinta Orientale, è stata svolta una 
indagine di mercato con tre operatori ; 

- nei tempi richiesti sono pervenute 3 stime di cui è stata ritenuta congrua dal Rup, quella presentata 
dalla ditta Agriambiente Mugello S.C.A. – P.IVA 01039030489, con la quale si propone di indire la 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a  del D.Lgs 50/2016; 

Considerato  
- la relazione del RUP (all. A) con il computo metrico estimativo (all.1) e lo schema di contratto (all. 2); 
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- la stima dei servizi per un importo stimato di € 29.192,40, come risulta dal Computo Metrico 
Estimativo;   

 
Ritenuto altresì che 

- l’affidamento dei lavori possa 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 le 
condizioni ivi previste: 
- importo inferiore ad € 40.000,00; 
- possibilità di perseguire, in tal modo obiettivi di efficacia ed efficienza nonché semplificazione e 

celerità dell’azione amministrativa: 
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. 326 prot. 37891 del 25/02/2019; 
Visto il flusso di spesa per l’anno 2019; 

Su proposta del Responsabile del procedimento, Arch. Patrizia Giunti  
 

APPROVA 
 

- la perizia di spesa per i servizi di “Sfalciatura, decespugliamento e abbattimento alberi” preparatori alle 
operazioni di verifica ambientale e gestione di terre e rocce nelle aree destinate alla realizzazione della 
Vasca di Laminazione in Via de’ Frilli per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del Canale di Cinta 
Orientale, per un importo a base d’asta di €.29.192,40; 

- di indire una procedura negoziata per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 
50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto, con la ditta Agriambiente Mugello S.C.A – P.IVA 
01039030489, per un importo a base d’asta  di €.29.192,40, alla quale verrà richiesta un offerta in ribasso; 

- di procedere alla consegna anticipata, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 
 

Lo stanziamento di € 35.614,73 graverà su scheda 210 CO.01.01.02.06.01.04 UA.A.50000.TECN.EDIL  
OPERA7UNIFI.EU07CANALE sul flusso 2019. 
 
 
 
/bb               F.to Il Dirigente 

         Arch. Francesco Napolitano 
 
 

VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 84108 Rep. n. 756 del 09/05/2019. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


