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                                                                                               Prot.. n. 94631 Rep n 1012 del 01/07/2016  
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (4897) dal 14/7/2016 all’8/8/2016 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto:   52/2016 - Lavori eseguiti in via di somma urgenza per la messa in sicurezza delle lastre di rivestimento incoerenti con la 
muratura negli edifici del Dipartimento di Biologia ed Incubatore Universitario Fiorentino,  situato a Sesto Fiorentino (FI). 

 CIG: Z651A409BD 
 
ATTESO che con deliberazione del 22 Dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Firenze ha approvato il 
bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2016, nonché il pluriennale 2016-2018; 
VISTO il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, prot. n. 48814  (83/2016) del 04/04/2016 
(All. 1); 
PRESO ATTO dal verbale citato, che gli interventi  in oggetto rivestono il carattere della somma urgenza di cui all’art. 176 del D.P.R. 
207/2010; 
PRESO ATTO dell’affidamento diretto dei lavori da parte del R.U.P., alla Società EDIL TEAM COPERTURE S.r.l., con sede legale 
in Via Faliero Vezzani n. 10 – 50134 – FIRENZE (FI) – C.F./P.IVA: 05703460484; 
RILEVATO che detto affidamento è stato fatto sotto la vigenza del codice dei contratti 163/2006 ai sensi dell’art. 125 comma 8; 
PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento è di € 14.291,10 e che ricorrono i presupposti di somma urgenza ai sensi 
dell’art. 163, comma 1, D.Lgs. 50/2016;  
PRESO ATTO che è pertanto legittimo l’affidamento diretto dello stesso anche si sensi della nuova normativa;  
RITENUTO quindi legittimo poter procedere all’approvazione dell’affidamento effettuato;  
VISTO l’art. 176 del D.P.R. 207/2010; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 
VSTO il D.Lgs. 163/2006; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 

DETERMINA 
 
1. La narrativa in premessa si intende integralmente riportata nel presente atto costituendone parte integrante e sostanziale; 
2. di confermare R.U.P. dell’intervento in oggetto L’Arch. Gianni Lachina e Direttore dei Lavori il Geom. Marco Vannini; 
3. l’approvazione del verbale dei lavori di somma urgenza  prot n. 48814  (83/2016) del 04/04/2016; 
4. l’approvazione della perizia di spesa redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Marco Vannini. in data 08/04/2016 (All. 2); 

                   5. l’approvazione dei lavori eseguiti in via di somma urgenza per la messa in sicurezza delle lastre di rivestimento incoerenti con la 
                   muratura negli edifici del Dipartimento di Biologia ed Incubatore Universitario Fiorentino, situato a Sesto Fiorentino (FI).  

6. l’approvazione dell’affidamento dei lavori in oggetto alla Società EDIL TEAM COPERTURE S.r.l., con sede legale in Via Faliero 
Vezzani n. 10 – 50134 – FIRENZE (FI) – C.F./P.IVA: 05703460484 IBAN: IT97Q0845738030000000021353 (Banca di Credito 
Cooperativo – Valdarno Fiorentino), per un importo complessivo dei  lavori pari a euro 11.714,02 oltre IVA al 22%  per un totale 
contrattuale di euro 14.291,10 come da perizia allegata (All. 2), che l’importo totale di euro 14.291,10 grava sul capitolo 
CO.04.01.02.01.08.18.04 -- manutenzione ordinaria beni immobili UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI,  che i lavori in oggetto saranno 
liquidati in un’ unica soluzione a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori; 
7. l’inoltro  del presente atto ai servizi finanziari per gli atti di competenza; 
8. l’inoltro del presente decreto al competente ufficio per la raccolta e le pubblicazioni di legge. 
 
          FV/mb                                                   F.to   II Dirigente 
                                                                                                                      (Arch. Francesco Napolitano) 
 VISTO PER LA COPERRTURA  
     FINANZIARIA 
  F.to Dott. Francesco Oriolo 
 
 
 
     Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003  e s.m.i. si comunica che l’Area Edilizia provvederà al trattamento dei dati personali, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni 
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istituzionali. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 
istituzionale. Ai sensi dell’art. 7 del decreto suaccennato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il 
blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,  diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1012 Prot. n. 94631 
del 01/07/2016.  
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 

 

 


