Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 3076) dal 18 marzo al 12 aprile 2019

Area Edilizia
Rep. N. 403 Prot. N. 45124 del 07/03/2019
DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: N.26/2019 – Installazione nuova rete ornitologica a protezione della corte principale aperta, del
Dipartimento di Biologia in Via del Proconsolo n. 12 a Firenze e presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" in Viale Morgagni n. 50, Firenze.
Approvazione del progetto e determina a contrarre.
(Rif. MO.3 _n. 26/2019)
CIG Z60273458E
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;
Premesso che:
- a seguito delle segnalazioni degli utenti degli immobili di via del Proconsolo 12 e di Viale Morgagni 50, si è
constatata la necessità di sostituire/inserire le reti ornitologiche nelle corti interessate dallo
stazionamento dei volatili;
- in data 11/12/2018 Prot. 215359 Rep. 2013 si è provveduto ad incaricare il RUP e o tecnici per
l’esecuzione del progetto in oggetto;
- il gruppo di progettazione incaricato ha redatto una perizia di spesa per un importo di lavori nella
categoria OG1 di € 11.845,44 oltre ad € 1.619,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un
totale di € 13.464,92 + IVA 22%;
- a seguito di indagine esplorativa nota prot. del 29/01/2019 si è proceduto all’individuazione, per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, dell’Impresa Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta
Rabbi C.T.A. Sooc. Coop (PI 008939504002) con sede in Premilcuore (FC) via Roma 40, in possesso dei
requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori;
Presto atto
- del progetto per l’installazione nuova rete ornitologica a protezione della corte principale aperta del
Dipartimento di Biologia in Via del Proconsolo n. 12 a Firenze e presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" in Viale Morgagni n. 50, Firenze (all. 1) composto da:
• Relazione tecnica;
• Perizia di spesa;
• DUVRI e calcolo costi della sicurezza;
• Elenco prezzi;
• Capitolato speciale d’appalto;
- del quadro economico generale dell’intervento per uno stanziamento comprensivo delle somme a
disposizione dell’amministrazione pari ad € 16.696,5 (all. 2);
- della perizia di spesa per un importo complessivo di € 13.464,92 di cui € 1.619,48 oltre per oneri di
sicurezza oltre IVA 22% per un totale di € 16.427,20 (all. 3);
- del verbale di verifica del 15/02/2019 (all. 4);
- del verbale di validazione emesso dal Responsabile del Procedimento in data 15/02/2019 (all.5);
Visto la relazione del RUP (allegato A);
Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Visto il decreto del Direttore Generale rep. 137 prot. 224795 in data 28/02/2018;
per tutto quanto sopra citato e su proposta del RUP arch. Gianni Lachina,
APPROVA
• il progetto per l’installazione nuova rete ornitologica a protezione della corte principale aperta del
Dipartimento di Biologia in Via del Proconsolo n. 12 a Firenze e presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" in Viale Morgagni n. 50, Firenze e relativi allegati, per un
importo a base d’asta di € 13.464,92 di cui € 1.619,48 oltre per oneri di sicurezza oltre IVA 22% (all. 1);
• Il quadro economico dell’intervento (all. 2);
• la perizia di spesa dei lavori in oggetto (all. 3);
• la modalità di affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con l’Impresa Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta
Rabbi C.T.A. Sooc. Coop (PI 008939504002) con sede in Premilcuore (FC) via Roma 40;
AUTORIZZA
il Responsabile del procedimento alla negoziazione con l’Impresa Cooperativa Territorio Ambiente Montano
Acquacheta Rabbi C.T.A. Sooc. Coop (PI 008939504002) con sede in Premilcuore (FC) via Roma 40.
Lo stanziamento pari a € 16.696,50 trova copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL.
EORDI CO.04.01.02.01.08.18.04 - bilancio 2019.
GL/lm
F.TO IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)
VISTO PER LA
COPERTURA FINANZIARIA
(Dott. Francesco Oriolo)

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazioni di legge
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AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 45124 Rep. n. 403 del
07/03/2019.

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)

