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Prot. N. 131292 Rep. n. 1475 del  18/09/2017 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: n.174/2017 – Accordo quadro emergenze relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria finalizzati 
alla gestione delle emergenze tecniche in urgenza delle strutture edilizie dell’Università 
 
Intervento di: 
1) Recupero igienico dei locali posti nel plesso didattico della Torretta, in via della Torretta, 16 FI 

 
CIG Accordo Quadro 6663435882   CIG DERIVATO intervento n.4    ZB51FE7794       
 

IL DIRIGENTE 
 

- Richiamata l’indizione della procedura negoziata con Decreto del D.G. rep. 634 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) con la relativa perizia All. 1; 
- Vista la perizia relativa all’intervento all.4  “Recupero igienico dei locali posti nel plesso didattico della Torretta, in 

via della Torretta, 16 FI” costituito secondo quanto prescritto dall’art. 105 comma 2 D.Lgs 163/2006 per un importo 
a base d’asta di € 24.867,35 di cui € 735,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
contrattuale di €17.367,23 di cui € 735,70 per oneri della sicurezza, più iva per un totale di stanziamento di 
€21.188,02; 

 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP 

APPROVA 
- La perizia per l’intervento all.4  “Recupero igienico dei locali posti nel plesso didattico della Torretta, in via della 

Torretta, 16 FI” costituito secondo quanto prescritto dall’art. 105 comma 2 D.Lgs 163/2006 per un importo a base 
d’asta di € 24.867,35 di cui € 735,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di 
€17.367,23 di cui € 735,70 per oneri della sicurezza, più iva per un totale di stanziamento di € 21.188,02; 

 
- di affidare, 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; 

 
- di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e della 

stipula del contratto derivato; 
 
Lo  stanziamento di € 21.188,02  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 87181 € 21.188,02   
      
      

 
 

LB/bb           F.to IL DIRIGENTE 
 (Arch. Francesco Napolitano) 

VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
 

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 
 

utente
Font monospazio
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 10579) dal 21 settembre 16 ottobre 2017 

utente
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utente
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 131292 Rep. n. 1475 
del 18/09/2017. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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