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    AREA EDILIZIA 
  

 
Prot. n. 89033  Rep.  n. 790  del 16/05/2019 

 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 6085/2019) dal 27/05/2019 al 21/06/2019 

    
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
Oggetto: n. 175/2019 - OPP2019/00013 – 159.409 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - Lavori di 
modifica di un nuovo vano montacarichi per le esigenze di ricerca del DIEF - Via Vittorio Emanuele n. 32 
Calenzano (FI) - cod. imm. 104.02. 
Avvio del procedimento, approvazione progetto definitivo e determina a contrarre. 
CUP B79E19000340005   CIG Z6728249E6                                                                          Rif. 159.409_n.175/2019 

 
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’elenco annuale dei lavori 2019 e ss.mm.ii.; 
- 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 programmata) n. 159 (manutenzione sicurezza); 

- dell’incarico di RUP Prot. 14884  Rep. N. 122/2019 del 25/01/2019; 
- che il DIEF deve progettare una macchina di prova per eseguire test di impatto su caschi motociclistici; 
- della richiesta di poter utilizzare, per le finalità in parola, un vano montacarichi in disuso; 
- della necessità di effettuare i conseguenti lavori per la realizzazione di una struttura a torre, di altezza 

superiore a 6 metri, per sfruttare l’impatto dovuto alla gravità terrestre, attraverso un intervento di 
modifica e ristrutturazione del suddetto vano montacarichi inutilizzato; 

Visto  
- il progetto redatto ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.L. 50/2016, dai tecnici dell’Area Edilizia incaricati 

con provvedimento Prot. 14884  Rep. N. 122/2019 del 25/01/2019, consegnato in data 15/04/2019, per 
un importo dei lavori €.  32.249,76 di cui € 6.000,00 per oneri smaltimento ed € 808,50 per oneri della 
sicurezza entrambi non soggetti a ribasso; 

- il verbale di verifica del progetto del 02/05/2019 
- che il progetto è stato validato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 26 del D. L.vo 50/2016 come da Verbale di 

validazione del 16 aprile 2019 (All.3); 
Considerato che nel caso di specie, vista celerità con cui devono eseguirsi i lavori per consentire al 

Laboratorio di Ricerca Moving del DIEF di proseguire l’attività di ricerca intrapresa, del modesto importo 
dell’intervento e delle possibilità di perseguire, in tal modo, gli obiettivi di efficacia ed efficienza nonché 
di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, sussistono tutte le condizioni e le motivazioni 
per procedere ad un affidamento diretto; 

Visto  
- che per procedere all’individuazione del soggetto economico al quale eventualmente affidare, nelle 

forme di legge previste nel Nuovo Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016, l’esecuzione dei lavori in oggetto 
è stata  effettuata un’indagine esplorativa attraverso il sorteggio casuale di n. tre Operatori Economici 
presenti sulla Piattaforma MEPA nella categoria OS04 (impianti elettromeccanici trasportatori); 

- che a seguito della suddetta indagine esplorativa l’impresa SCHINDLER Spa con sede in Milano – Via 
Nigetti 34/40 (P. IVA. 00842990152) è stata l’unica che ha fatto pervenire nei tempi stabiliti la propria 
valutazione economica; 
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Considerato che la valutazione proposta dell’impresa SCHINDLER Spa con sede in Milano (P. IVA. 
00842990152), individuata con le modalità sopra esposte, è stata valutata congrua per 
l’Amministrazione dal RUP; 

 
Visto  
- iI quadro economico dell’intervento in oggetto per un importo comprensivo delle somme a disposizione 

di € 43.649,71 (All.1) 
- la relazione del Rup (all. A) con i relativi allegati (all. B) che rimangono agli atti dell’Area Edilizia che 

formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
- la bozza di capitolato speciale di appalto (All.2) 
- il previsto flusso di spesa di cui al prospetto sottostante: 

Flussi di Spesa  
 
Lavori   

Anno 2019 
(€) 

Anno 2020 
(€) 

Intervento 

43.004,71  lavori 
      129,00  Incentivo 20% 

 516,00 Incentivo 80% 
 
Visto  
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.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; 
- il CUP B79E19000340005 
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. D'Agostino Luciano 
 

APPROVA 
 

- il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la modifica del vano 
montacarichi per le esigenze di ricerca del DIEF - Via Vittorio Emanuele n. 32 Calenzano, per un importo 
dei lavori €.  32.249,76 di cui € 6.000,00 per oneri smaltimento ed € 808,50 per oneri della sicurezza 
entrambi non soggetti a ribasso (all. B elenco elaborati); 

- il Quadro Economico, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione, di €. 43.649,71 
(All.1); 

- l’indizione di un procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera 
a) del D.Lgs 50/2016 per i lavori di modifica di un nuovo vano montacarichi per le esigenze di ricerca del 
DIEF - Via Vittorio Emanuele n. 32 Calenzano (FI) con l’impresa SCHINDLER Spa con sede in Milano – Via 
Nigetti 34/40 (P. IVA. 00842990152); 

 
L’importo dello stanziamento pari ad €. 43.649,71 trova copertura sulla scheda di piano n. 159 intervento 
159.409 flusso 2019 -2020 UA.A.50000.TECN.EDIL  per: 

- €    41.695,94 OPERA9.SLU0907SICUREZZ CO 01.01.02.01.01.06  flusso 2019 
- €          516,00 OPERA7UNIFI.SLA07SICUREZZ  CO A.01.01.02.01.01.06  flusso 2020 
- €        1437,77 OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ CO 01.01.02.01.01.06  flusso 2019 

/lm                       
                                                                                F.TO   IL DIRIGENTE 
                                                                                  (Arch. Francesco Napolitano) 

          VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
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(Dott. Francesco Oriolo) 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 89033 Rep. n. 790 del 16/05/2019. 
 
 
 
 
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) 
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