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                                                                                    AREA  
EDILIZIA 

Unità di Processo Piano Edilizio 
                                       

                                                                                 Prot. n. 153675 Rep. n. 1685 del  04/11/2016 
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n° 9546/2016, dal 14/11/2016 al 08/12/2016 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

 
Oggetto: N.145/2016 – Val di Rose - Lavori di sistemazione dell’area a verde del complesso per le residenze 
universitarie nel Polo scientifico e tecnologico di Sesto F.no - Approvazione progetto esecutivo e determina a 
contrarre (P) 

CUP (derivato):       B94H16000740001                                                 CIG:   Z0B1BA5D25 
  
 

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 (scheda p.e. 
n. 255); 
Premesso che i lavori di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di villa Val di Rose per residenze per studenti 
universitari nel Polo scientifico e tecnologico di Sesto F.no, si sono conclusi nell’aprile 2012 e l’immobile deve essere 
consegnato al DSU; 
Considerato che è stata depositata la pratica di agibilità al Comune di Sesto F.no e che lo stesso l’ha sospesa in data 
22/10/2014; 
Considerato che è stato approvato con delibera della Commissione straordinaria del Comune di Sesto F.no n. 41 del 
16/06/2016, la variante al Piano Particolareggiato del Polo universitario e che la Commissione infrastrutture nella 
convenzione integrativa al Piano Particolareggiato aveva previsto che l’Università doveva provvedere alla 
realizzazione della sistemazione a verde dell’intero isolato su cui insiste il complesso Val di Rose; 
Vista la relazione del Rup (All.A) e la relazione Tecnica (All. B); 
Visto il progetto con i relativi allegati: Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Capitolato speciale d’appalto, 
cronoprogramma dei lavori, stima oneri della sicurezza dei lavori per sistemazione dell’area a verde del complesso 
Val di Rose per un importo dei lavori a base d’asta di € 39.814,21 di cui € 1.220,70 per oneri speciali della sicurezza 
compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso d’asta per un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 38.593,51 e per 
uno stanziamento complessivo di € 49.273,09, come riportato nel quadro economico allegato alla relazione del Rup;  
Vista la necessità e l’urgenza di eseguire i lavori di sistemazione dell’area a verde del complesso Val di Rose per 
ottenere l’agibilità da parte del Comune di Sesto; 
Visto  l’articolo 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 
Considerato che lo stanziamento totale dei lavori di cui sopra, di €49.273,09 graverà su UA.A.50000.TECN.EDIL 
CO.01.01.02.01.01.06 – OPERA2CDDPP.EMOSATENEO 
Visto il CUP: B94H16000740001 
Visto il CIG:  Z0B1BA5D25 
Viste le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP e specificate nella relazione; 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016; 
Su proposta del Rup; 
  APPROVA 
 
- il progetto e la perizia di spesa  per il servizio di “lavori per sistemazione dell’area a verde del complesso Val di 

Rose, per un importo dei lavori a base d’asta di € 39.814,21 di cui € 1.220,70 per oneri speciali della sicurezza 
compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso d’asta per un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 38.593,51 e 
per uno stanziamento complessivo di € 49.273,09, come riportato nel quadro economico allegato alla relazione 
del Rup; 

- le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto, descritte nell’allegata relazione tecnica e del 
Rup all. A e B, che formano parte integrante del presente decreto; 

-  
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  DECRETA 
 

di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previo sorteggio dal 
sistema regionale delle acquisizioni. 
Lo  stanziamento  complessivo  di € 49.290,80 trova copertura  sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL  
 
CO. Anno Piano Edilizio Progetto Importo  
01.01.02.01.01.06 2016 Scheda 255 OPERA2CDDPP.EMOSATENEO €  49.273,09  

 
 

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

 
MS               
 
Visto per la copertura finanziaria 
        (Dott. Francesco Oriolo) 
          

                 F.to IL DIRIGENTE 
                                                  (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
 
cb 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1685, 
               Prot. 153675 del 04/11/2016. 
 
 
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) 
  

 
 


