
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA EDILIZIA 
 

  

 
Il Dirigente
 
                                                                       Decreto n. 603 
                                                                                                        Anno 2020 
                                                                                                        Prot. 73079 del 22/05/2020 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 5552/2020) dal 16/06/2020 al 11/07/2020 

OGGETTO: n. 401/2020- Lavori di restauro e riqualificazione dell’Aula Schiff del complesso 

didattico di via Gino Capponi – Servizio di ingegneria finalizzato alla acquisizione della 

relazione geologica dei siti e  servizio di esecuzione delle prove geognostiche MASW e HVSR 

Avvio e Determina a contrarre  

CIG Z4B2D02334           CUP B11F14000000001    rif. 92,3 n. 401_2020 

 
 

PRESO ATTO CHE 

- con deliberazione del 29/11/2019 del Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori 

2020 e ss.mm.ii.; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1232 del 29.10.2018 è stato 

approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro e riqualificazione dell’Aula 

Schiff e di completamento e rifacimento delle facciate del Complesso didattico di via 

Gino Capponi 9, Firenze; 

- sono stati acquisiti nulla osta propedeutici da parte della Soprintendenza 

Archeologica, delle Arti e del Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le 

province di Pistoia e Prato; 

- con D.D. rep. n.639 prot. 56066 del 15.04.2016 in avvicendamento all’arch. Gianni 

Lachina è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Arch. Maurizio Salvi; 

- il progetto definitivo è stato sottoposto a verifica (verbale di verifica redatto in data 

24.09.2018 prot. n. 178872 del 25.10.2018); 

- sono stati eseguite indagini sui terreni e saggi sulle strutture; con D.D. Rep n. 1294 

prot. 141221,in data 08.08.2019 veniva affidato l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016, all’ing. Marco Quarta, in servizio presso 

l’Unità Piano Edilizio di questo Ateneo, in avvicendamento all’arch. Maurizio Salvi, 

collocato in quiescenza; 
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CONSIDERATO CHE 

- è necessaria la stesura della relazione geologica dei siti, al fine dell’ottenimento 

delle autorizzazioni degli Enti competenti, relativamente al progetto definitivo; 

PRESO ATTO dalla relazione del RUP (All.A) che: 

- non sussistono  all’interno dell’Area Edilizia adeguate  professionalità 

-  occorre pertanto individuare un geologo esterno all’amministrazione a cui conferire 

l’incarico professionale per la stesura della relazione geologica dei siti; 

- è inoltre necessario eseguire una campagna di indagini geognostiche sui terreni di 

fondazione corredata dalle opportune prove certificate; 

VISTO 

- lo schema disciplinare di incarico Geologo (All.1)  

- la stima dell’onorario per la  redazione dell’incarico professionale di redazione della 

relazione geologica (Bozza di notula) per un importo a base d’asta pari ad euro 

1.718,78 comprensivo di spese, oltre IVA ed oneri previdenziali e fiscali (All. 2) 

 la stima  delle indagini geognostiche (All 2-b) che espone un importo a base d’asta 

di 626,18 oltre IVA ed oneri previdenziali e fiscali; 

 la Relazione del Responsabile del procedimento (all.A) 

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

- la Relazione Geologica esistente redatta in data ottobre 2000 (Allegato 3); 

- il Decreto del Direttore Generale rep. 326 prot. 37891 del 25.02.2019 

 

 su proposta del Responsabile del procedimento, Ing . Marco Quarta 

APPROVA 

 lo schema disciplinare di Incarico Geologo (Allegato 1) 

 la bozza di notula per il servizio di ingegneria  di redazione della redazione 

geologica calcolata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, (Allegato 2) 

 la stima delle prove geognostiche MASW e HVSR (Allegato 2-b); 

 l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 

36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, allo Studio di Geologia Associato 

Formichi – Bombagli, Via Portella della Ginestra, 24 - 53045 Montepulciano Siena, 
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del servizio di ingegneria di redazione della relazione geologica dei siti e del servizio 

di esecuzione delle prove geognostiche MASW e HVSR per un importo a base d’asta 

pari ad euro 2,344,96, comprensivo di spese, oltre IVA ed oneri previdenziali (2%) e 

fiscali per un totale di euro 2.918,07, 

AUTORIZZA 
 

 Il Responsabile del procedimento alla negoziazione dell’importo a base d’asta di euro 

2,344,96, comprensivo di spese, oltre IVA ed oneri previdenziali (2%) e fiscali.  

 

L’importo totale ad €. 2.918,07 trova copertura sulla scheda di piano n.  92,3 

OPERA12EA12COMPLCAPPONI COA01.01.02.06.01.02-FLUSSO2020. 

sc/  
 

F.to Il Dirigente 
 Francesco Napolitano 

VISTO  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA 

     IL RESPONSABILE 
         (Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



 

Area Edilizia 
Il Dirigente: Arch. Francesco Napolitano 
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze  
Telefono +39 055 2757116 
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 73079 Rep. n. 
603 del 22/05/2020 . 
 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto Dirigenziale in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia – Piazza Indipendenza n. 8 – 50129 Firenze. 
 
 
 
 

            F.to Il Dirigente  
(Arch. Francesco Napolitano) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


