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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 
                                                                                                                    Prot.n.158105 Rep. n.1756  del 11/11/2016 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.139/2016- Lavori di somma urgenza e di protezione civile per messa in sicurezza delle lastre di 
rivestimento incoerenti con la muratura nell’edificio del DISPAA denominato “Ortoflorofrutticoltura” in Via delle 
Idee 30 Sesto Fiorentino (FI) – Cod.Imm.323.01 (P) – Determina a contrarre e affidamento - 
CIG: ZC51B63F45 
 

IL DIRIGENTE  
 

ATTESO che con deliberazione del 22 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato il bilancio unico 
di previsione autorizzatorio Anno 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018; 
PRESO ATTO del Verbale di consegna in via di somma urgenza del 2 Settembre 2016 (all.1),  nel quale si rileva  la necessità 
indifferibile di intervenire alla immediata esecuzione di un intervento di  messa in sicurezza delle lastre di rivestimento dell’edificio 
del DISPAA denominato Ortoflorofrutticoltura in Via delle Idee 30 Sesto Fiorentino (FI), al fine di eliminare la situazione di 
pericolo per gli utenti della struttura universitaria frequentata quotidianamente da studenti, docenti e personale universitario, così 
come  specificato nella Relazione del RUP; 
PRESO ATTO che dall’istruttoria predisposta dal tecnico incaricato ed approvata dal Responsabile del procedimento, si rilevano i 
presupposti per l’utilizzo della procedura in via di somma urgenza ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.50/2016, al fine di eliminare rischi 
agli utenti della struttura universitaria frequentata quotidianamente da studenti, docenti e personale universitario, così come meglio 
specificato nella Relazione del RUP (All.A); 
PRESO ATTO che per quanto sopra veniva interpellata la ditta EDIL TEAM COPERTURE srl con sede in Via F.Vezzani 10 
50141 Firenze P.IVA 05703460484 -, dichiaratasi disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti 
dall’urgenza dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 20,00% sull’importo a base di perizia redatta dal tecnico 
incaricato per un importo di lavori di €13.274,00 di cui €2.340,00 per oneri per la sicurezza  + iva 22% , per uno stanziamento 
complessivo di €16.194,28; 
PRESO ATTO della Relazione del RUP  dove si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione; 
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. art.163 del D. Lgs. N.50 del 17/04/2016; 
Visto Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del  26/12/2014; 
Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 2016; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto il d. lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
Visto il CIG : ZC51B63F45  

DETERMINA 
 

1. di prendere atto della determinazione del Responsabile del Procedimento e del Verbale di consegna in via di somma urgenza 
(all.1), parte integrante del presente decreto; 

2. di prendere atto delle trascrizioni riportate dal RUP in considerazione della documentazione pervenutaci, secondo le 
risultanze in quella contenute ed attestate, redatte ai sensi dell’art.n.163 del D.lgs n.50 del 18/04/2016;  

3. di affidare l’esecuzione delle opere, sotto riserve di legge, alla ditta EDIL TEAM COPERTURE srl con sede in Via 
F.Vezzani 10 50141 Firenze P.IVA 05703460484 -, dichiaratasi disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi 
e nei tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 20,00% sull’importo a base di gara 
per un importo di lavori di €13.274,00 di cui €2.340,00 per oneri per la sicurezza  + iva 22% , per uno stanziamento 
complessivo di €16.194,28; 

4. che il pagamento di €13.274,00 + iva 22%  per complessivi €16.194,28 alla ditta EDIL TEAM COPERTURE srl avverrà in 
un’unica soluzione, previa istruttoria sulla regolarità e congruità delle lavorazioni eseguite e sulla base delle attestazioni di 
regolare esecuzione da parte del competente soggetto; 

5. l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari competenti ai fini della registrazione dell’impegno di spesa comprensivo di 
ogni onere per uno stanziamento complessivo €16.194,28 che trova copertura sui fondi: 
- CO. 04.01.02.01.08.18.04– UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI   

6. la pubblicazione di legge. 
 
       Visto per copertura finanziaria                                                                                           
            (Dott. Francesco Oriolo)                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      F.to Il Dirigente 

            (Arch. Francesco Napolitano) 
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Prot. n° 158105, Rep. n. 
1756  del 11/11/2016. 
 
 
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 
l’Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
  

 
 




