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AREA EDILIZIA 
 

 
 

                                                                                        

          Decreto n. 360 

                 Il Dirigente                                                                                                Anno 2022 

                                                                                                                                     Prot. 56180 del 11/03/2022 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 360/2022) dal 14/03/2022 al 28/03/2022 

Oggetto: D.D.954-2022 - Bonifica amianto della porzione di terreno corrispondente al saggio T10 del piano 

di caratterizzazione presso l’area di realizzazione della tendostruttura nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, 

finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi 

strategici programmati.  

CUP B93H20000500001 - CIG ZBD34D0A95 SMART Rif.GO 290.5 n.954-2022 

Aggiudicazione 

       Il Dirigente  

PRESO ATTO 

- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2021 di approvazione del Piano edilizio 

triennale 2022-2024 e assestamento elenco annuale 2021 ss.mm.ii; 

- che con decreto Rep. n. 824-2020 Prot.n.101823 del 20.07.2020 è stato nominato RUP per 

l’intervento in oggetto l’Ing. Marco Quarta; 

- che con D.D. n. 907-2022 rep.104 prot.20466 del 31.01.2022, venivano approvati il progetto per la 

Bonifica amianto richiamato nell’oggetto e l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e con la ditta Romana Maceri Centro Italia SRL con 

sede legale in via delle Case Rosse 16, Civitella in Val di Chiana-52041 Arezzo(AR)– P.Iva 02136430515 un 

importo complessivo di € 31.164,48 oltre IVA al 22% , dei quali € 28.455,70 per servizi, € 495,13 per 

incremento delle Spese Generali per oneri Covid (1,74%) entrambi soggetti a ribasso , € 1.445,63 per Costi 

sicurezza per l’applicazione del PSC ed € 768,02 per Costi emergenza COVID da PSC; 

- che con nota Prot.n. 24893 del 03.02.2022 la Società Romana Maceri veniva invitata a rimettere 

offerta economica per l’intervento in oggetto; 

- che con nota Prot.n.27457 del 07.02.2021, la Società Romana Maceri Centro Italia ha rimesso nei 

tempi congrui, una offerta con uno sconto del 3% sull’importo totale dei lavori soggetti a ribasso; 

- che il RUP ritiene congrua l’offerta presentata dalla Società Romana Maceri Centro Italia, 

conveniente per l’Amministrazione e che presenta i requisiti richiesti; 
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PRESO ATTO dalla relazione del RUP che:  

-  l’importo contrattuale è pari ad € 30.295,96 oltre IVA al 22%, dei quali € 480,28 per oneri COVID al netto 

ribasso e € 2.213,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso dei quali € 768,02 per costi da PSC Covid, 

oltre Iva 22%:   

 

SERVIZI    28.455,70 €  
ribasso offerto  3%        853,67 €  
netto servizi    27.602,03 €  

   
INCREMENTO SPESE GENERALI DGR 465/2020 - 1,74%         495,13 €  
Ribasso offerto 3%          14,85 €  
Importo netto         480,28 €  

   
COSTI DELLA SICUREZZA      1.445,63 €  
COSTI ED ONERI ANTICONTAGIO COVID 19          768,02 €  
Totale non soggetto a ribasso      2.213,65 €  
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE    30.295,96 €  

 

VISTO  

- il Decreto del Direttore Generale n.21 prot.3377 del 10.01.2020; 

- il D. Lgs. n.50/2016; 

- l’art.1 c.1 lett. a) Legge 120/2020; 

- il DURC in cui si rileva la regolarità contributiva dell’impresa (all.1); 

- che il R.U.P. ha verificato la relativa copertura finanziaria; 

 

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing.Marco Quarta (all.A),  

     DETERMINA  

- l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 c.1 lett. a) Legge 120/2020, alla ditta Romana Maceri Centro 

Italia SRL con sede legale in via delle Case Rosse 16, Civitella in Val di Chiana-52041 Arezzo(AR)– P.Iva: 

02136430515, del servizio per la Bonifica amianto della porzione di terreno corrispondente al saggio T10 del 

piano di caratterizzazione presso l’area di realizzazione della tendostruttura nel Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli 

interventi strategici programmati, per un importo contrattuale pari ad ad € 30.295,96 oltre IVA al 22%, dei 

quali € 480,28 per oneri COVID al netto ribasso e € 2.213,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

dei quali € 768,02 per costi da PSC Covid, oltre Iva 22%:   
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Lo stanziamento pari ad € 36.961,07 trova copertura sulla scheda di piano n. 290 sui fondi 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA CO.01.01.02.06.01.02 Flusso 2022. 

/bn 

La pubblicazione di legge del presente decreto. 

 

Visto di Regolarità Contabile 

 Dott. Francesco Oriolo 

                                                                                                                  F.TO IL DIRIGENTE  
            Francesco Napolitano  

 
 

 
 
 
 



 

Area Edilizia 
Il Dirigente: Arch. Francesco Napolitano 
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze  
Telefono +39 055 2757116 
E-mail: francesco.napolitano@unifi.it 
                                   

 

Il Dirigente 
AREA EDILIZIA 

 
 

 
 
 
Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 56180 Rep. n. 
360 del 11/03/2021. 
 
 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


