
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 

 

Centrale Acquisti 

          Decreto  n. 137074 (1472) 

          Del 06.10.2016 

 

 

Il Direttore Generale, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo;    

PREMESSO che con contratto rep. n. 2052 del 29.01.2013 l’Ateneo ha affidato i lavori di 

manutenzione ordinaria degli impianti speciali - comparto sicurezza degli immobili 

dell’Università degli Studi di Firenze al RTI Dimensione Sicurezza srl – Professional Security 

srl, per la durata di 4 anni e che i lavori sono stati assegnati in data 25.09.2012 e, pertanto, tale 

contratto è scaduto in data 23.09.2016; 

RICHIAMATO l’art. 3 del suddetto contratto che prevede la possibilità di una proroga di un 

massimo di 5 mesi dopo la scadenza finale allo scopo di provvedere a interventi manutentivi 

che si rendessero necessari e per i tempi tecnici di affidamento di un nuovo accordo quadro; 

ospite
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PRESO ATTO del decreto prot. n. 127801 (1368) del 21.09.2016 con cui il Dirigente 

dell’Area Edilizia, sulla base della relazione del RUP Arch. Gianni Lachina e della relazione 

tecnica del D.L. Geom. Fabio Pecora, acquisite agli atti, approva la proroga di 5 mesi  del 

contratto al RTI Dimensione Sicurezza srl – Professional Security srl, per le motivazioni ivi 

contenute, per un importo pari a € 301.141,10 oltre IVA, così suddiviso: 

€ 180.684,66 oltre IVA, di cui € 2.731,86 oltre IVA per oneri per la sicurezza, per i 3 mesi 

dell’anno 2016; 

€ 120.456,44 oltre IVA, di cui € 1.821,24 oltre IVA per oneri per la sicurezza, per i 2 mesi 

dell’anno 2017; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di prorogare di 5 mesi il suddetto contratto al fine di 

dare continuità al servizio di manutenzione e garantire la piena efficienza dei vari impianti di 

sicurezza; 

tutto ciò premesso e richiamato 

 

DECRETA 

 

a) la proroga del contratto rep. n. 2052 del 29.01.2013, relativo ai lavori di manutenzione 

ordinaria degli impianti speciali - comparto sicurezza degli immobili dell’Università degli 

Studi di Firenze al RTI Dimensione Sicurezza srl – Professional Security srl degli 

immobili dell’Università degli Studi di Firenze, per la durata di 5 mesi (ottobre 2016 – 

febbraio 2017) per un importo di € 301.141,10 oltre IVA, così suddiviso: 

- € 180.684,66 oltre IVA, di cui € 2.731,86 oltre IVA per oneri per la sicurezza, per i 3 

mesi dell’anno 2016; 

- € 120.456,44 oltre IVA, di cui € 1.821,24 oltre IVA per oneri per la sicurezza, per i 2 

mesi dell’anno 2017; 

b) l’onere complessivo derivante dai 5 mesi di proroga del contratto, pari ad € 367.392,15 

comprensivo di IVA al 22%, sarà imputato nelle annualità 2016/2017 sui fondi: 

UA.A.50000.TECN.EDIL 

CO. 04.01.02.01.08.18.04 Anno 2016 Progetto EORDICTR Importo € 220.435,29 

COOAN 83795/16 

CO. 04.01.02.01.08.18.04 Anno 2017 Progetto EORDICTR Importo € 146.956,86  
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c) il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 

 

 

f.to Il Direttore Generale 

        dott.ssa Beatrice Sassi   
 

 

Visto 

Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 

f.to Dott. Francesco Oriolo 

 

 

 

Firenze lì 06.10.2016 

         

 




