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                                                                        Rep. N. 1686 Prot. 153791 del 04/11/2016 
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. N.9461/2016, dal 11/11/2016 al 05/12/2016 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto : N.157/2016 - Edificio Incubatore – Lavori di adeguamento della cabina di trasformazione per 
allacciamento nuovo impianto fotovoltaico all’anello di M.T. del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 
Fiorentino (FI)    DETERMINA A CONTRARRE – 

     CUP:        B94H16000750001                                                        CIG : Z601BACE42 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso 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 
- con il Decreto del Dirigente dell’Area Edilizia n 74864 del 4/6/2015 si approvava l’aggiudicazione definitiva 

per i lavori per la realizzazione di impianto fotovoltaico Edificio A del complesso denominato Incubatore nel 
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino alla impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli 
Luce srl, con sede in via G. di Vittorio 51/A, 50053 Empoli che ha offerto un ribasso del 10,760 % 
sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale per lavori di € 30.978,91 di cui € 3.870,00 per oneri 
della sicurezza ed € 7.900,00 per manodopera, oltre IVA 10% ed un importo contrattuale per la progettazione 
di € 3.286,62;  

- con rep. 282 del  11/6/2015 è stato sottoscritto il contratto;  
- con prot. 158365 del 23/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'Impianto Fotovoltaico, da 

realizzarsi sull'edificio A dell'Incubatore  nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per un 
importo dei lavori e della progettazione al lordo di € 36.983,80 per un importo contrattuale al netto del 
ribasso d’asta del 10,760 % dei lavori e della progettazione di € 34.265,53  e per uno stanziamento 
complessivo invariato di € 41.790,00;  

- in data 17/2/2016  ns. prot. 25641 rep 53 del 23 febbraio 2016 sono stati consegnati i lavori e che sono stati 
ultimati nei tempi contrattuali, in data 26/5/2016; 

- in data 27/5/2016 l’impresa appaltatrice, come previsto nel CSA, ha avviato per conto di questa 
Amministrazione  la  pratica di allacciamento dell’Impianto (Pratica ENEL n. 123208390); 

- a seguito della richiesta di connessione in parallelo alla rete elettrica nazionale (E-Distribuzione) 
dell’impianto fotovoltaico, avente potenza pari a 12,74kWp, è stata effettuata dal gestore di rete richiesta 
specifica di installazione di una Terna di T.V. IPOO (Triangolo Aperto) presso la cabina di trasformazione 
dell'edificio dell’Incubatore essendo già presenti all’interno della stessa rete di Polo altri due impianti 
fotovoltaici (impianto fotovoltaico presso l’edificio delle Aule e Biblioteche e impianto fotovoltaico presso 
l’edificio di Fisica) per una potenza nominale complessiva superiore ai 30 Kwp e che tale Terna è obbligo di 
legge;  

Preso atto: 
 

- della stima del costo dei lavori redatta dal D.L. per l’adeguamento della cabina di trasformazione 
dell’Incubatore per l’allacciamento del nuovo impianto fotovoltaico all’anello di M.T. con l’installazione di 
una Terna di T.V. IPOO per un importo dei lavori  a base d’asta di € 5.420,00 + IVA per un totale di 
€6.612,40; 
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- della Relazione del RUP  si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione al fine di non 
evitare interruzione nell’attività istituzionale della struttura; 

- che lo stanziamento di € 6.612,40 trova copertura sulla scheda di piano N.255, sui fondi:   
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO – CO,01.01.02.01.01.06 
 

- Vista la Relazione del RUP che, previo accertamento della legittimità, propone per competenza 
l’affidamento, determinandone le “clausole ritenute essenziali” dei “Lavori per l’adeguamento della cabina di 
trasformazione dell’Incubatore per l’allacciamento del nuovo impianto fotovoltaico all’anello di M.T. con 
l’installazione di una Terna di T.V. IPOO” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, c.2  lettera a) 
del D.Lgs.50/2016; 

- Visto  l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
- Visto che non è necessaria la qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 50/2016; 
- Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016; 
- Viste le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP e specificate nella 

relazione; 
- Visto il   CIG: Z601BACE42         
 

APPROVA 
 

- la perizia di spesa dei  “Lavori di adeguamento della cabina di trasformazione per allacciamento nuovo 
impianto fotovoltaico all’anello di M.T. del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) – Edificio 
Incubatore” -  per un importo a base di offerta di € 5.420,00 più IVA 22% per complessivi € 6.612,40; 

- le “clausole ritenute essenziali” per l’affidamento dell’appalto redatte dal RUP, descritte nell’allegata 
Relazione (All.A) che forma parte integrante del presente decreto; 

 
DECRETA 

 
- l’affidamento diretto, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la ditta 

ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPO EMPOLI SRL con sede legale in Via G. Di Vittorio, 51/A 50053 
Empoli(FI) P.IVA 036092370483; 

- di dare mandato al  RUP alla successiva negoziazione, per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento della 
cabina di trasformazione per allacciamento nuovo impianto fotovoltaico all’anello di M.T. del Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) – Edificio Incubatore” per un importo a base di offerta di € 
5.420,00 più IVA 22% per complessivi € 6.612,40; 

- che lo  stanziamento  complessivo di  totale di €.6.612,40  trova copertura  sui fondi 
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EMOSATENEO – CO,01.01.02.01.01.06 

-  la pubblicazioni di legge. 
 

                           Visto per la copertura finanziaria 
                                        (Dott. Francesco Oriolo)    F.to Il Dirigente 
    Arch.Francesco Napolitano 
MS 
cb  

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 Edilizia 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. 
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1686, 
               Prot. 153791 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) 
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