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                                                                                             Prot. N. 154647 Rep. n. 1708 del 07/11/2016 
                                                                      Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 9474/2016, dal 11/11/2016 al 05/12/2016 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.169/2016- N.160/2016 - Lavori di riparazione e ripristino degli ambienti conseguenti alla perdita delle 
tubature di adduzione dell’acqua potabile per l’edificio sede delle residenze per studenti universitari – complesso 
Val di Rose” –  AFFIDAMENTO 
CIG: ZD31BA806C 

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.1652 prot.n. 150218 del 28/10/2016, con la quale si approva il 
progetto e la perizia di spesa per “Lavori di riparazione e ripristino degli ambienti conseguenti alla perdita 
delle tubature di adduzione dell’acqua potabile per l’edificio sede delle residenze per studenti universitari – 
complesso Val di Rose” per un importo a base d’asta di €15.630,40 oltre ad  €337,48 per oneri per la sicurezza 
per un importo di lavori di €15.967,88 + iva 22% per complessivi €.19.480,81 e autorizza il RUP alla 
successiva negoziazione ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 

- Preso atto della negoziazione effettuata dal RUP in data  04/11/2016 (all.1),  
su proposta del RUP, 

APPROVA 
 

- l’affidamento dei “Lavori di riparazione e ripristino degli ambienti conseguenti alla perdita delle tubature di 
adduzione dell’acqua potabile per l’edificio sede delle residenze per studenti universitari – complesso Val di 
Rose” alla Ditta Tecnoimpianti sas di Ragno Andrea,ragno Tommaso & C. con sede in Via A. Dé Gasperi, 12 
50019 Sesto Firoentino (FI) P.IVA 03522080484,  per un importo contrattuale complessivo di €18.711,73;  

- Lo  stanziamento di €.18.711,73 trova già copertura con il decreto Rep. n.1652 prot.n. 150218 del 28/10/2016, 
sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL, mentre la minore spesa di €769,08 precedentemente impegnata, ritorna 
nella disponibilità del progetto.  

 
CO. Anno Piano Edilizio Progetto Importo coan 
04.01.02.01.08.18.04 2016  EORDI 18.711,73  

 
- la pubblicazione di legge 

 
  Università degli Studi di Firenze 
 Servizi di ragioneria e contabilità 
               Il Responsabile 
        (Dott. Francesco Oriolo) 
 
/cb            F.to IL DIRIGENTE 

     (Arch. Francesco Napolitano) 
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1708, 
               Prot. 154647 del 07/11/2016. 
 
 
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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