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        AREA EDILIZIA 

   

Prot.n. 148163  Rep.  n. 1344  del 03/09/2019 

 

 
 Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 11671/2019) dal 14/10/2019 al 07/11/2019     

 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

Oggetto: PROVE DI CARICO SU SOLAI PRESSO EX CASA PORTIERE COMPLESSO DI S. MARTA VIA ERNESTO 
ROSSI N. 3 FIRENZE (COD. IMM.029.03). Avvio intervento  e determina a contrarre. 
CUP B19E19000470005   CIG Z442965BED                                                                          Rif. 20.1_n.265/2019 

 

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 con decreto Rep. n. 1284/2019 Prot n. 139776 del 05/08/2019 è stato nominato il RUP per l’intervento 

in oggetto; 

- che l’Amministrazione, al fine di una ridistribuzione più puntuale ed omogenea dei materiali cartacei 

presenti nelle sue varie sedi, ha individuato preliminarmente un immobile denominato l’Ex Casa del 

Portiere – Complesso Santa Marta – V. Ernesto Rossi  ,3 ‐  Firenze, come immobile potenzialmente idoneo 

ad uso deposito; 

- che, per verificare l’idoneità dei locali preliminarmente individuati occorre eseguire delle prove di carico 

sui solai, al  fine di  poter reperire i  dati conoscitivi fondamentali sulla capacità portante degli stessi e di 

conseguenza poter rilasciare l’idoneità ad uso deposito dei suddetti locali; 

- per l’esecuzione del servizio in oggetto è stata eseguita una perizia di spesa che espone un importo pari 

ad € 5.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza (all.1); 

- che il RUP ha provveduto ad effettuare un’indagine esplorativa a mezzo della quale è stata individuata 

Società LABORATORIO SIGMA SRL (PI 00667530489) quale soggetto idoneo all’esecuzione dei servizi in 

oggetto; 

Visto  

- la relazione del Rup (all. A)  

- la perizia di spesa per l’esecuzione delle prove di carico sui solai dell’edificio denominato l’Ex Casa del 

Portiere – Complesso Santa Marta – V. Ernesto Rossi  ,3 Firenze per un importo stimato del servizio di € 

5.000,00 di cui €.500,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale di € 6.100,00 (all.1); 

- la bozza di contratto per il servizio in oggetto (All.2) 

 Visto  

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze DD n.98990 (1297)/2014 per 

quanto compatibile; 

- il Decreto D.G. rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2019; 

- il CUP B19E19000470005 

tutto ciò premesso, su proposta del RUP Ing Giuseppe Gennaro D’Agata 

 

APPROVA 
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‐ la perizia di spesa per l’esecuzione delle prove di carico sui solai dell’edificio denominato l’Ex Casa del 

Portiere – Complesso Santa Marta – V. Ernesto Rossi, 3 Firenze per un importo stimato del servizio di   

 

€ 5.000,00 di cui €.500,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale di € 6.100,00 (all.1); 

- la bozza di contratto per il servizio in oggetto (All.2) 

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

a) del D.Lgs 50/2016 del servizio di esecuzione delle prove di carico sui solai dell’edificio denominato l’Ex 

Casa del Portiere – Complesso Santa Marta – V. Ernesto Rossi  ,3 Firenze con la società LABORATORIO 

SIGMA SRL Via Piero Gobetti, 8, 50013 Campi Bisenzio FI (PI 00667530489); 

- di autorizzare il RUP alla negoziazione; 

 

L’importo dello stanziamento pari ad €. 6.100,00 trova copertura sulla scheda di piano n. 20 sui fondi 

UA.A.50000.TECN.EDIL OPERA5UNIFI.EU05TECNICOLL CO 01.01.02.01.01.06  flusso 2019 

 

/lm                        

                                                                                   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 e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale  
Prot. n. 148163 Rep. n. 1344 del 03/09/2019. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


