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Prot. N.__145194__Rep. n. __1565__ del 20/10/2016 
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n° 9061/2016, dal 04/11/2016 al 28/11/2016. 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto :N.140/2016- N.122/2016 - AFFIDAMENTO - Lavori di controllo, verifica e manutenzione per archivi 
meccanizzati installati in vari edifici universitari -  
CIG       Z8D1ACF349 
 

 
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.1431 prot.n. 133374 del 30/09/2016, con la quale si approva: 
o il progetto, la perizia di spesa per il servizio di  “Lavori di controllo, verifica e manutenzione per 

archivi meccanizzati installati in vari edifici universitari ” per un importo a base d’asta per gli anni 
2016/2017di €17.250,00 di cui €2.300,00 per oneri per la sicurezza + iva 22% per complessivi 
€.21.045,00; 

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

Servizi Tecnici di Tigli D. & C. sas con sede in Via Moreni 24 50135 P.IVA 05651620845 e autorizza il RUP 
alla successiva negoziazione, per l’affidamento del servizio di “Lavori di controllo, verifica e manutenzione 
per archivi meccanizzati installati in vari edifici universitari” per un importo a base d’asta di €7.000,00 + iva 
22% per l’anno 2016 e di € 10.250,00 + iva 22% per l’anno 2017 per complessivi €21.045,00: 

- Vista la negoziazione effettuata in data 04/09/2016 (all.1), con la quale la Ditta Servizi Tecnici di Tigli D. & C. sas 
, nella persona del legale rappresentante Sig.Daniele Tigli ha offerto un ribasso del 16,50% sui prezzi unitari per 
un importo contrattuale di €5.998,65  di cui €933,00 per oneri per la sicurezza + iva 22% per complessivi 
€7.318,72 per l’anno 2016 e di € 8,784,31 di cui €1,367,00 per oneri per la sicurezza + iva 22% per complessivi 
€10.716,86 per l’anno 2017 per uno stanziamento complessivo di €18.035,58; 

APPROVA 
 

- l’affidamento del  servizio di  “Lavori di controllo, verifica e manutenzione per archivi meccanizzati installati in 
vari edifici universitari ”  alla Ditta Servizi Tecnici di Tigli D. & C. sas con sede in Via Moreni 24 50135 
P.IVA 05651620845,  per un importo contrattuale complessivo per gli anni 2016/2017 di €18.035,58;  

- Lo  stanziamento di €.18.035,58 trova già copertura con il Rep. n.1431 prot.n. 133374 del 30/09/2016 sui fondi 
UA.A.50000.TECN.EDIL. 

La cifra di €1.221,28 dovuta al ribasso, vincolata per l’anno 2016, ritorna sulla disponibilità del progetto.  
 
CO. Anno Piano Edilizio Progetto Importo coan 
04.01.02.01.08.18.04 2016  EORDICTR 7.318,72     93507/16 
04.01.02.01.08.18.04 2017  EORDICTR 10.716,86  

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

legge 
     
GL 
/cb             
 
Visto per coperture finanziaria 
     (Dott. Francesco Oriolo)                                                           F.to IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1565, 
               Prot. 145194 del 20/10/2016. 
 
 
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) 
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