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DECRETO DEL DIRIGENTE 
Oggetto: N. 118-G99/2016 - Lavori di controllo, verifica e manutenzione per tende e avvolgibili da eseguirsi presso vari 
immobili universitari 
Affidamento 
 
CIG       Z111A7D450        

 
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. 1147 prot. 104458 del 19/07/2016, con la quale si approva: 

o il progetto e la perizia di spesa per i lavori di controllo, verifica e manutenzione per tende e 
avvolgibili da eseguirsi presso vari immobili universitari per un importo a base d’asta di € 
7.086,74 di cui € 749,64 per oneri per la sicurezza più IVA 22% ; 

o le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP;  
o di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

con la ditta C.G. Avvolgibili di Giani Camillo, con sede in Via dell’Argianato, 56/P – 50025 
Montespertoli  (Fi) – C.F. GNICLL67T15D612I e autorizzava il RUP alla successiva 
negoziazione, per l’affidamento dei lavori di controllo, verifica e manutenzione per tende e 
avvolgibili da eseguirsi presso vari immobili universitari per uno stanziamento complessivo di 
€8.645,82;  

- Vista la negoziazione effettuata in data 27/07/16 (all.1), con la quale la Ditta C.G. Avvolgibili di Giani Camillo ha 
offerto un ribasso del 14% per un importo contrattuale di € 6.199,55 di cui € 749,64 per oneri per la sicurezza più 
IVA 22% per complessivi € 7.563,45 

 
APPROVA 

 
- l’affidamento lavori di controllo, verifica e manutenzione per tende e avvolgibili da eseguirsi presso vari immobili 

universitari alla ditta C.G. Avvolgibili di Giani Camillo, con sede in Via dell’Argianato, 56/P – 50025 
Montespertoli  (Fi) – C.F. GNICLL67T15D612I, per un importo contrattuale di € 6.199,55 di cui € 749,64 per 
oneri per la sicurezza più IVA 22% per complessivi € 7.563,45 

 
Lo  stanziamento di €.7.563,45 trova già copertura  sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL, mentre l’economia di 
€1.082,37, ritorna nella disponibilità del progetto  
 
CO. Anno Piano Edilizio Progetto Importo coan 
04.01.02.01.08.18.04 2016  EORDICTR 7.563,45         77278/16 

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

legge 
 

GL/bb            
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
 
VISTO PER LA  

COPERTURA FINANZIARIA 
      (Dott. Francesco Oriolo) 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1260 Prot. n. 115914 
del 25.08.2016.  
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 
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