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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 

 
                                  Prot.n.181603 Rep. n. 2121 del 20/12/2016 

                       Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 11910/2016, dal 25/12/2016 al 20/01/2017 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.187/2016- Lavori di somma urgenza per il ripristino di copertura, causa di infiltrazioni da pioggia con 
conseguente pericolo a persone connesso alla situazione dell’impianto elettrico e rivolti anche alla salvaguardia del 
patrimonio e delle attività di ricerca nel laboratorio 252 del Dipartimento di Chimica in Via della Lastruccia 13 50019 
Sesto Fiorentino (FI) - 
CIG: ZD21C659B9 
 

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 18 novembre 2016 , prot.164772 Rep.303 del 22/11/2016; 
PRESO ATTO della perizia di spesa (all.1) redatta dal tecnico incaricato;  
PRESO ATTO che per quanto sopra veniva interpellata la ditta EDIL TEAM COPERTURE SRL con sede in Via F.Vezzani 10 
50141 Firenze P.IVA 05703460484 -, dichiaratasi disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti 
dall’urgenza dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 20,00% sull’importo a base di perizia soggetto a ribasso di 
€2.326,00 per un importo netto di lavori di €9.785,20 di cui €2.560,40 per oneri per la sicurezza ed €5.364,00 per manodopera in 
economia + iva 22% , per uno stanziamento complessivo di €11.937,94 come da Q.E. (All.2); 
PRESO ATTO della Relazione del RUP  dove si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione (all.A); 
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. art.163 del D. Lgs. N.50 del 17/04/2016; 
Visto Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del  26/12/2014; 
Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 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; 
 
su proposta del RUP 

DETERMINA 
 

1. di approvare il Verbale di somma urgenza e la perizia di spesa; 
2. l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti, di cui all’art.80 del 

D.Lgs.50/2016, alla ditta EDIL TEAM COPERTURE SRL con sede in Via F.Vezzani 10 50141 Firenze P.IVA 
05703460484-, dichiaratasi disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza 
dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 20,00% sull’importo a base di perizia soggetto a ribasso di €2.326,00  
per un importo netto di lavori di €9.785,20 di cui €2.560,40 per oneri per la sicurezza ed €5.364,00 per manodopera in 
economia + iva 22% , per uno stanziamento complessivo di €11.937,94 come da Q.E. (All.2); 

3. che il pagamento di €9.785,20 + iva 22% per complessivi €11.937,94 avverrà in un’unica soluzione, previa emissione di 
Certificato di Regolare Esecuzione approvato con decreto dirigenziale; 

4. l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari competenti ai fini della registrazione dell’impegno di spesa comprensivo di 
ogni onere per uno stanziamento complessivo €11.937,94 che trova copertura sui fondi: 
- CO. 04.01.02.01.08.18.04– UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI  COAN 117011/16 

5. la pubblicazione di legge. 
 
Visto per copertura finanziaria 
      Dott. Francesco Oriolo 
 
                                                                                                                                    F.to Il Dirigente 

       (Arch. Francesco Napolitano) 
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web Prot. n° 181603, Rep. n. 2121 del 20/12/2016. 
 
 
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) 
  

 
 


