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                                                                                                   Decreto n. 207 
Anno 2021 

Prot. 35529 del 16/02/2022 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 4706/2022) dal 20/04/2022 al 04/05/2022 

Oggetto: n.903-2022 – Servizio di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree 

destinate a parcheggio e delle aree di cantiere, nell’ambito del progetto per la realizzazione del 

nuovo Polo del  Dipartimento di  Agraria, all’interno del Polo Scientifico e Tecnologico di  Sesto  

Fiorentino - Via Madonna Del Piano 

Approvazione progetto e determina a contrarre 

CUP B93H20000300005                          CIG …….                               Rif.Lav_287.5_903/2022 

IL DIRIGENTE 

      PRESO ATTO : 

-della deliberazione del 26/11/2021 del Consiglio di Amministrazione di approvazione  del 

programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e dell’elenco annuale dei lavori 2022 e 

ss.mm.ii.; 

PREMESSO CHE:  

-Con delibera del CdA del 29/11/2019 veniva approvato il progetto strategico per il nuovo 

insediamento presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, per soddisfare le 

esigenze dei Dipartimenti e delle Scuole che gravitano presso la sede di Piazzale delle Cascine;  

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 veniva approvato 

dall’amministrazione Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, per la realizzazione del 

suddetto progetto strategico. 

-In ottemperanza alla Legge 1° ottobre 2012, n. 177, sull’area è prevista la bonifica da ordigni 

bellici il cui servizio è stato affidato con D.D. 1408/2020 prot. 208879 del 30/11/2020 

all’operatore economico ABC SERVICES SRL; 

- in esito ai risultati delle attività di verifica si è reso necessario la redazione di due perizie di 

variante approvate rispettivamente con D.D. rep. n. 479/2021 Prot. 108063 del 31/03/2021 

(PV n.1) e  DD prot. 169724 del 17/06/2021 rep. 841/2021 (PV n.2); 

-come meglio esplicitato nella relazione del Rup con la prima perizia di variante,in 

considerazione del forte impatto economico derivante dall’operare in cantiere dinamico per 

la B.C.M. e nell’obiettivo del rispetto dei limiti stabiliti dal comma 7 dell’art. 106 del Codice 
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dei Contratti, veniva disposto lo stralcio delle superfici da destinare a parcheggio; 

- per quanto sopra, si è reso necessario lo sviluppo di un nuovo progetto per l’esecuzione del 

servizio di bonifica bellica delle aree in precedenza stralciate come evidenziate nell’elaborato 

grafico(TAV_.1); 

VISTO 

-Il progetto del Servizio di bonifica da ordigni bellici dell’area destinata a parcheggi e di 

cantiere nell’ambito del progetto per realizzazione del nuovo polo della Facoltà di Agraria, in 

via Madonna del Piano a Sesto Fiorentino costituito dai seguenti elaborati: 

o Relazione Illustrativa (All.1) 

o Capitolato Speciale d’Appalto (All.2); 

o Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica (All.3); 

o Computo metrico estimativo (All.4); 

o Elenco prezzi (All.5); 

o Stima Incidenza Manodopera (All.6); 

o Cronoprogramma delle attività (All.7) 

o Schema contratto di appalto (All.8) 

o ELABORATO GRAFICO BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE (TAV.1); 

che espone un importo a base d’asta di € 185.857,09, di cui oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta pari a Euro 8.030,92, oltre IVA al 22%; 

-il quadro economico complessivo dell’intervento; 

-visto il D.gs 50/2016 

-vista la Relazione del RUP (All. A) 

APPROVA 

-Il progetto del Servizio di bonifica da ordigni bellici dell’area destinata a parcheggi e di 

cantiere nell’ambito del progetto per realizzazione del nuovo polo della Facoltà di Agraria, in 

via Madonna del Piano a Sesto Fiorentino costituito dai seguenti elaborati: 

o Relazione Illustrativa (All.1) 

o Capitolato Speciale d’Appalto (All.2); 

o Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica (All.3); 

o Computo metrico estimativo (All.4); 

o Elenco prezzi (All.5); 

o Stima Incidenza Manodopera (All.6); 



 

E:\Documenti\ALBO DI ATENEO\Decreti\D_Rep. 207_web.doc  
 

o Cronoprogramma delle attività (All.7) 

o Schema contratto di appalto (All.8) 

o ELABORATO GRAFICO BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE (TAV.1); 

che espone un importo a base d’asta di € 185.857,09, di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta pari a Euro 8.030,92, oltre IVA al 22%; 

-la consegna in via d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del DL 

76/2020 e dell’art 32 comma 8 del D. lgs 50/2016 perché un ritardo dello stesso 

comporterebbe un ritardo nella progettazione esecutiva, determinando la perdita dei 

finanziamenti comunitari e conseguentemente rappresentando un grave danno 

all’interesse pubblico che l’opera è destinata a soddisfare; 

L’importo di €. 226.745,65 graverà̀ sulla scheda di Piano n. 287 sui fondi UA.A. 

50000.TECN.EDIL OPERA12.EU12SEDEAGRARIA CO 01.01.02.06.01.02 – flusso 2022 

Visto di regolarità contabile F.to Il Dirigente 

    Dott. Francesco Oriolo       Francesco Napolitano 
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 35529 Rep. n. 
207 del 16/02/2021. 
 
 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


