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AREA 
EDILIZIA 

 
 

                                                  Prot.n.141432 Rep. N 1521  del 13/10/2016 
 
  Pubblicato sull’Albo di Ateneo (8222) dal 18/10/2016 al 12/11/2016 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 
Oggetto: N.148/2016 - Esecuzione di opere in somma urgenza finalizzate a: 

1) Messa in sicurezza delle facciate e della scala esterna dell’edificio sede della Sezione di Fisiologia nel Viale 
Morgagni 63 50134 Firenze – Cod.Imm.024.00  

2) Sostituzione di n. 12 lastre rotte/deteriorate a copertura del cavedio dell’impianto di riscaldamento che 
attraversa il piazzale posteriore del fabbricato di Igiene. Cod.Imm.039.00 

 
 CUP (derivato) : B14H16000970001                                                               CIG: Z451B7A9DC 
 

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 23 Settembre 2016 (all.1),  nel quale si rileva  la 
necessità indifferibile di intervenire in somma urgenza alla immediata esecuzione di un intervento di messa in 
sicurezza delle facciate e della scala esterna dell’edificio di Fisiologia nel Viale Morgagni 63 Firenze e di sostituzione 
di n. 12 lastre rotte/deteriorate a copertura del cavedio dell’impianto di riscaldamento che attraversa il piazzale 
posteriore del fabbricato di Igiene, al fine di eliminare così il pericolo segnalato e come meglio specificato nella 
Relazione del Responsaule del Procedimento (All.A); 
CONSIDERATO che dall’istruttoria predisposta dal Responsabile del procedimento si rilevano i presupposti per 
l’utilizzo della procedura in via di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs.50/2016 e che a tale scopo, redatta  in data 30 
Settembre 2016 la Perizia di spesa  (all.2) delle opere previste per la messa in sicurezza delle facciate e della scala 
esterna dell’edificio sede di Fisiologia e per la sostituzione di n. 12 lastre rotte/deteriorate a copertura del cavedio 
dell’impianto di riscaldamento che attraversa il piazzale posteriore del fabbricato di Igiene, così de eliminare il pericolo  
per gli utenti delle due strutture universitarie, per un importo complessivo di lavori pari ad €39.451,05 di cui 
€13.263,00 per oneri per la sicurezza + iva 22%, si interpellava la ditta COSTRUZIONI DEL RE DI ANDREA E 
NICOLA SRL con sede in Via della Liberazione 58 50020 Località La Romola Firenze o- P.IVA 03671980484, 
disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento e con 
un’offerta di ribasso pari al 4,00% sull’importo a base d’asta per un importo contrattuale di €38.403,53 + iva 22% pari 
ad €8.448,78 per  complessivi €46,852,31, come riportato nel quadro economico (all.3); 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto  l’articolo 163 del D. Lgs. 50/2016; 
Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016; 
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; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dell’istruttoria pervenuta da parte del Responsabile del Procedimento (All. A e all.2) 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. 163 del D.Lgs.n.50/2016;  

3. di approvare l’affidamento dei lavori alla ditta COSTRUZIONI DEL RE DI ANDREA E NICOLA SRL con 
sede in Via della Liberazione 58 50020 Località La Romola Firenze o- P.IVA 03671980484, disponibile ad 
eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento e con un offerta di 
ribasso pari al 4,00% sull’importo a base d’asta,  per un importo contrattuale €38.403,53 + iva 22% pari ad 
€8.448,78 per  complessivi €46,852,31, come da Q.E. (All.3); 

4. di approvare che la liquidazione della spesa avvenga in un'unica soluzione dopo emissione del Certificato di  
Regolare Esecuzione; 

5. l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari competenti ai fini della registrazione dell’impegno di spesa 
comprensivo di ogni onere per complessivi €46.852,31  che trova copertura sui fondi: 
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6. l’inoltro del presente atto al supporto amministrativo e contabile dell’Area per la conseguente raccolta e 

pubblicazione. 
 

                 VISTO PER LA  
    COPERTUTA FINANZIARIA                                                                F.to Il Dirigente 

                                            F.to Francesco Oriolo                                                        (Arch.Francesco Napolitano) 
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Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003  e s.m.i. si comunica che 
l’Area dei Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale. Ai sensi 
dell’art. 7 del decreto suaccennato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento 
(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,  diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1521 Prot. n.141432               
del 13/10/2016.                       .  
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 

 

 


