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PROWEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera  di arredi di serie, arredi personalizzati e su misura, per la riqualificazione degli 
· arredi  e degli allestimenti per la Scuola di Architettura, Plessi Didattici di S. verdiana  e S. Teresa, ubicati 

in Firenze, rispettivamente in P.zza Ghiberti, 27 e Via della Mattonaia,14- Firenze 
l CUP   B13J13000430001 CIG 6388562822 

 
IL DIRIGENTE 

Visto il decreto del Dirigente dell'Area Edilizia  Prot. 109396  - Rep. 1419/2015 del  27/08/2015 dove  si approvava il 
progetto degli arredi; 
Visto  il decreto del  Direttore Generale   Prot. 82878  - Rep. 873/2016 del  08/06/2016 con  il quale  si  approvava 
l'aggiudicazione definitiva alla Ditta TRUE DESIGN S.r.l., con sede legale in Viale della Repubblica  n. 8- Monselice (PDL 
per  un importo contrattuale pari a € 434.158,22 comprensivo di € 342,90  di oneri della  sicurezza, oltre IVA al 22% al 
netto del ribasso offerto. 
Considerato che con Decreto  rep. 1338  del  23/07/2015 sono state  approvate le spese di gara che hanno  comportato 
una maggiore spesa di € 791,38, un contributo ANAC di € 375,00 + IVA ed un maggiore importo perIVA di € 165,59, 
per un totale di € 1.331,97, come meglio evidenziato nel quadro  economico; 
Visto che per tali maggiori spese è necessario portare lo stanziamento da € 715.770,18 a € 717.102,15; 
Visto che il CdA nella seduta del 29/12/14 ha stanziato  per la Scuola di Architettura € 2.362.730,00; 
Visto  il quadro economico assestato trasmesso dal RUP .Arch. Maurizio Salvi che forma  parte  integrante del presente 
decreto, all.l; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
Vista la Legge 241/1990; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze; 

Visto il decreto del Direttore Generale rep.  2/2016- Prot. 690 del 07/01/2016; 
 
 

 
Su proposta del RUP, Arch. Maurizio Salvi, 

APPROVA 

l'assestamento del quadro economico della  fornitura di arredi per la fornitura e posa in opera di arredi  di serie, arredi 
personalizzati e su misura, per la riqualificazione degli arredi  e degli allestimenti per  la Scuola di Architettura, Plessi 
Didattici di S. Verdiana  e S. Teresa, ubicati in Firenze, rispettivamente in P.zza Ghiberti, 27 e Via della Mattonaia, 14- 
Firenze per  uno  stanziamento complessivo di € 717.102,15, che comporta una  variazione rispetto allo  stanziamento 
del progetto esecutivo di € 1.331,97, come  meglio evidenziato nell'allegato 1 che forma  parte  integrante del 
presente decreto; 

 
Lo stanziamento  complessivo di  € 717.102,15  trova  copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL: 

 
 

C0.04.01.02.01.08.01- OPERA2CDDPP.E02VERDIANA3- Scheda Piano 161,2 per € 43.047,34 

CO.Ol.01.02.05.01.01- OPERA10EVERDIANA3- Scheda Piano 161,2 per € 604.843,80 

Funzionam.ento € 2.307,97 

C0.04.0'LQ2.01.08.01- OPERA2CDDPP.E02VERDIANA3- Scheda Piano 161per € 8.686,60  
CO.Ol.01.02.05.0l.Ol- OPERA12A12VERDIANA3- Scheda Piano 161per € 32.840,00 

(0.01.01.02.05.01.01- OPERA5UNIFI.E05VERDIANA3- Scheda Piano 161per € 25.376,44 
 
      Di inoltrare il presente atto al Supporto Amministrativo dell’ Area Edilizia per la raccolta e le pubblicazioni di legge. 
 
 
Il Dirigente dell’ Area Finanziaria 
      (Dott. Simone Migliarini)                                                       
                                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                       (Arch. Francesco Napolitano) 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1254 Prot. n. 115249 
del 23.08.2016.  
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 

 

 


