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DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: n.152/2017 – Accordo quadro relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla 
gestione delle emergenze tecniche in urgenza delle strutture edilizie dell’Università 
 
Interventi di: 
1) Restauro della scala di emergenza posta all’interno del cortile nella sede di Via Capponi, 9, Firenze - Intervento n. 1 

SMARTCIG DERIVATO 
2) CTO riqualificazione locale 25_D_133 primo piano padiglione 25 - Intervento 2 SMARTCIG DERIVATO 
3) SAGAS riqualificazione nuovo studio del Direttore - Intervento 3 SMARTCIG DERIVATO 

 
CIG Accordo Quadro 6663435882 
CIG DERIVATO intervento n.1    Z961F92241        
CIG DERIVATO intervento n.2    ZA81F9232F   
CIG DERIVATO intervento n.3    Z381F9245F 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Richiamata l’indizione della procedura negoziata con Decreto del D.G. rep. 8634 del 15/04/2016, da esprimersi a 
mezzo il sistema telematico START previa manifestazione d’interesse per un importo a base d’asta di €103.000,00 
di cui € 8.500,00 per oneri per la sicurezza ed € 40.000,00 per manodopera non soggetti a ribasso, più IVA 22%;   

- Visto il decreto di aggiudicazione definitiva del D.G. rep. 1304 del 8/9/16 con la quale si aggiudicava alla ditta 
EMME ERRE COSTRUZIONI GENERALI DI RUSSO MASSIMO con un ribasso del 31,08% per un importo 
contrattuale di € 86.061,40 di cui € 8.500,00 per oneri per la sicurezza ed € 40.000,00 per manodopera non 
soggetti a ribasso, più IVA 22% e successivo contratto rep. 3 del 03/01/2017;   

- Vista la relazione del Rup (all.A); 
- Visti i progetti relativi   

 all’intervento all.1  “Restauro della scala di emergenza posta all’interno del cortile nella sede di Via Capponi, 
9, Firenze” costituito secondo quanto prescritto dall’art. 105 comma 2 D.Lgs 163/2006 per un importo a base 
d’asta di € 34.088,70 di cui € 21.598,80 soggetto a ribasso, € 4.956,30 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso e € 7.533,60 per oneri per manodopera non soggetta a ribasso, per un importo contrattuale di € 
27.375,79 più iva per un totale di stanziamento di € 33.398,46 

 all’intervento all.2a “Riqualificazione locale 25_D_133 primo piano padiglione 25 CTO Firenze” costituito 
secondo quanto prescritto dall’art. 105 comma 2 D.Lgs 163/2006 per un importo a base d’asta di €35.662,49 
(incluso importo per opere impiantistiche all.2b) di cui € 30.448,89 soggetto a ribasso, € 5.213,60 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 26.198,97 più iva per un totale di 
stanziamento di € 31.962,74 

 all’intervento all. 3 “Nuovo studio del Direttore del SAGAS, via S.Gallo 10, Firenze” costituito secondo 
quanto prescritto dall’art. 105 comma 2 D.Lgs 163/2006 per un importo a base d’asta di € 7.676,90 di cui € 
7.010,90 soggetto a ribasso, € 666,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
contrattuale di € 5.497,91 più iva per un totale di stanziamento di € 6.707,45 

 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP 

APPROVA 
- i progetti relativi 

 all’intervento all.1  “Restauro della scala di emergenza posta all’interno del cortile nella sede di Via Capponi, 
9, Firenze” costituito secondo quanto prescritto dall’art. 105 comma 2 D.Lgs 163/2006 per un importo a base 
d’asta di € 34.088,70 di cui € 21.598,80 soggetto a ribasso, € 4.956,30 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso e €_7.533,60 per oneri per manodopera non soggetta a ribasso, per un importo contrattuale di € 
27.375,79 più iva per un totale di stanziamento di € 33.398,46 

 all’intervento all.2a “Riqualificazione locale 25_D_133 primo piano padiglione 25 CTO Firenze” costituito 
secondo quanto prescritto dall’art. 105 comma 2 D.Lgs 163/2006 per un importo a base d’asta di €35.662,49 
(incluso importo per opere impiantistiche all.2b) di cui € 30.448,89 soggetto a ribasso, € 5.213,60 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 26.198,97 più iva per un totale di 
stanziamento di € 31.962,74 

 all’intervento all. 3 “Nuovo studio del Direttore del SAGAS, via S.Gallo 10, Firenze” costituito secondo 
quanto prescritto dall’art. 105 comma 2 D.Lgs 163/2006 per un importo a base d’asta di €7.676,90 di cui € 
7.010,90 soggetto a ribasso, € 666,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
contrattuale di € 5.497,91 più iva per un totale di stanziamento di € 6.707,45 



 
 

- di affidare, con condizione risolutiva data dall’eventuale esito negativo delle verifiche, l’esecuzione dei lavori in 
oggetto alla Ditta EMME ERRE COSTRUZIONI GENERALI DI RUSSO MASSIMO aggiudicataria dell’accordo 
quadro relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla gestione delle emergenze 
tecniche in urgenza delle strutture edilizie dell’Università di Firenze 

 
Lo  stanziamento di € 72.068,65  trova già copertura  sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL 
 
CO. Anno Vincolo Progetto Coan Importo coan 
04.01.02.01.08.18.04 2017 1499/2017 EORDICTR 80679/17 33.398,46 
    80681/17 31.962,74 
    80683/17 6.707,45 

 
 

LB/bb            
 
                          Visto  
  Università degli Studi di Firenze 
Servizio di Ragioneria e Contabilità 
                 Il Responsabile 
         (Dott. Francesco Oriolo) 
 
                                                                                                         F.to  IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
 

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 120127, Rep. n°1346  del 
23/08/2017. 
 
 
 
 
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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