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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: N.191/2016 – Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza di porzioni di volta affrescata 
dell’ufficio periodici della biblioteca di Architettura in via Micheli, 2 50121 Firenze (codice imm. 015.00) 
CUP  B14H16001250001                                                    CIG Z521C645EE 

IL DIRIGENTE 
Atteso  
- che con deliberazione del 22/12/2015 il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio unico di previsione 
anno 2016; 
- che con deliberazione del 25/11/2016 del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il piano edilizio per il 
triennio 2017 – 2019; 
Preso atto  
- del verbale di consegna in via di somma urgenza del 5/09/2016 prot. 124177 rep. 241 del 14/09/2016, dal quale si 

rileva la necessità indifferibile di intervenire alla immediata esecuzione di un intervento per la messa in sicurezza di 
porzioni di volta affrescata dell’ufficio periodici della biblioteca di Architettura in via Micheli, 2 50121 Firenze, a 
causa dello stato di precario equilibrio statico di porzioni di intonaci dipinti su volta a cannicciato che determinano 
uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità a persone e cose, come meglio specificato nella relazione del Rup 
(all.A); 

- che dall’istruttoria predisposta dal Rup si rilevano i presupposti per l’utilizzo della procedura in via di somma urgenza 
ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, al fine di eliminare rischi agli utenti e ripristinare le attività istituzionali della 
struttura; 

- che per quanto sopra veniva interpellata la Società Cooperativa Archeologia, con sede in via Luigi La Vista Firenze – 
P.IVA 03185890484, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti 
dall’urgenza dell’intervento con un ribasso del 10% sull’importo a base di gara di € 3.052,74 di cui € 866,60 di oneri 
della sicurezza, per un importo contrattuale di € 2.834,13 di cui € 866,60 per oneri della sicurezza più IVA 22% per 
complessivi € 3.457,64; 

- della relazione del Rup, con i relativi allegati, che formano parte sostanziale del presente decreto, si evince la 
necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione; 

Vista la normativa vigente in materia di LL.PP  art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del 26/12/2014; 
Visto il decreto rep. 2 (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; 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP  

DETERMINA 
 Di prendere atto  

 della determinazione de RUP e del verbale di consegna in via di somma urgenza (all.1), parte 
integrante del presente decreto; 

 delle trascrizioni riportate dal Rup in considerazione della documentazione pervenuta, secondo 
le risultanze in quella contenute ed attestate, redatti ai senti dell’art. 163 del D. lgs. 50/2016; 

 l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016, alla Società Cooperativa Archeologia, con sede in via Luigi La Vista Firenze – P.IVA 
03185890484, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti 
dall’urgenza dell’intervento con un ribasso del 10% sull’importo a base di gara di € 3.052,74 di cui € 866,60 di 
oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di € 2.834,13 di cui € 866,60 per oneri della sicurezza più IVA 
22% per complessivi € 3.457,64; 

 che il pagamento di € 3.457,64 alla Società Cooperativa Archeologia avverrà in unica soluzione, previa istruttoria 
sulla regolarità e congruità delle lavorazioni eseguite e sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione da 
parte della Direzione Lavori; 

 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 di € 3.724,34 che trova copertura sui fondi 
UA.A.50000.TECN.SICUR   OPERASICUREZZA.SLA05SICUREZZ    CO.01.01.02.01.01.06; 

 la pubblicazione di legge del presente decreto. 
MS/bb 
        Visto per la copertura finanziaria            IL DIRIGENTE 

(Dott. Francesco Oriolo)   (Arch. Francesco Napolitano) 
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web Prot. n. 180177, Rep. n. 2097 del 16/12/2016. 
 
 
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) 
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