
1co. Anno Piano Edilizio Progetto l Importo l coan 
l 04.01.02.01.08.01 2016  OPERA6UNIFI.EA06MATTONA!A l 30.451,20 l 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Prot.N° 112382 Rep. N° 1223 del 04/08/2016 
 
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, 
 Rep. n° 6079/2016 dal 29/08/2016 al 22/09/2016 
  

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

Area 
Edilizia 

 
Oggetto  : N.110/2016-G.86/2016- Incarico per l'aggiornamento ed il  completamento della  pratica di Prevenzione Incendi  per 
l 'ottenimento del C.P.I.  per il "Progetto  per il riordino funzionale, il restauro e gli interventi conservativi del Complesso di San ta 
Teresa per le esigenze del Dipartimento di Progettazione e della Scuola di Architettura in Via della Mattonaia 14 Firenze " - 
AFFIDAMENTO 
CUP 813810000350005 CIG: Z601A383A7 

 
IL DIRIGENTE 

 
Preso atto  della deliberazione del 22/12/2015  del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2016-2018, l'elenco annuale dei lavori 2016  ed il bilancio di previsione; 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.975 prot.n. 91007 del23/03/20I6, con la quale si approva: 

./ la bozza di notula che costituisce la perizia di spesa; 

./ la bozza di disciplinare d'incarico; 

./ la proposta del R.U.P. di affidare l'incarico in oggetto all'Ing. Pietro Antonio Scarpino- con sede in Via A. 
del Sarto, 28 - Firenze - P.IVA 04733740486 

./  di  autorizzare il Rup Arch. Francesco Pilati , ad effettuare la negoziazione    con l'Ing. Pietro Antonio 
Scarpino  - Via A.  Del Sarto,  28 - Firenze - P.IVA  04733740486  sulla  base della stima  del  costo 
dell'incarico pari ad € 26.400,00 comprensivi del IO% di spese tecniche oltre IVA e CNPAIA al 4% per un 
totale di € 33.496,32 

 
Vista la negoziazione effettuata in data 14/07/ I6 (all.l), con la quale I'Ing.Antonio Scarpino presa visione del 
sopracitato disciplinare si è offerto ad eseguire la prestazione richiesta per un importo complessivo di €24.000,00 
con  un  ribasso  sull'importo  riportato  nell'offerta  (nota  prot.9I007  del  23/06/20I6)  del  9,09%  oltre  oneri 
professionali (CNPAIA 4%) e iva 22% per complessivi €30.45I ,20 e che in detta negoziazione si è specificato 
inoltre che in merito ai tempi dell'incarico di cui al punto 5 del disciplinare, sono da intendersi in 30 gg. naturali e 
consecutivi per le 2 fasi consequenziali di svolgimento dell'incarico, ovvero aggiornamento pratica antincend io 
(fase I) e presentazione SCIA ai VVF di Firenze (fase 2) per un tempo complessivo di svolgimento dell'incarico 
di 60 gg. 

APPROVA 
 

l 'affidamento dell'incarico in oggetto all 'Ing. Pietro Antonio Scarpino- con sede in Via A. Del Sarto, 28 - Firerue 
- P.IVA 04733740486  per un importo complessivo di €24.000,00 con un ribasso sull'importo riportato nell'offer1a 
(nota prot.9I007 del23/06/2016)  del 9,09% oltre oneri professionali (CNPAIA 4%) e iva 22% per complessivi € 
30.451,20. 

 
Lo   stanziamento di €.30.45I,20.- trova già copertura con il D.D.Rep.975 (9I007)  del   23/03/2016 sui fondi 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA6UNIFI.EA06MATTONAIA  - C0.04.01.02.01.08.0I  - Scheda di Piano  N.97 - 
spese tecniche. V i n c o l o 1 2 1 3 / 1 6  

 
l 

 
 

- Di inoltrare il presente atto al supporto amministrativo dell’ Area Edilizia per la raccolta e le pubblicazioni 
di legge. 

 
MS 
/be 
 
          VISTO PER LA                                                                                       Il Dirigente 
COPERTURA FINNZIARIA                                                             ( Arch. Francesco Napolitano) 
  DOTT. Francesco Oriolo 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1223 Prot. n. 112382 
del 04/08/2016.  
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 
l’Area Edilizia con sede in P.za Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


