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IL DIRIGENTE 
Preso atto  
- della deliberazione del 28/10/2016 del Consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole alle 
priorità assegnate agli interventi di manutenzione straordinaria in generale, e fra essi quelli di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione parziale che non riguardano interventi sulle strutture portanti e che pertanto 
rientrano nell’ambito dell’Accordo quadro-scheda 269;  
- della deliberazione del 25/11/2016 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale 
delle opere pubbliche 2017-2019, l’elenco annuale dei lavori 2017; 
Richiamato il proprio precedente decreto prot. 155397 del 8/11/2016 (1729/2016) con il quale sono stati 
confermati i Responsabili del Procedimento per gli interventi previsti negli obiettivi per l'anno 2016 degli EP senza 
incarico di responsabilità;  
Preso atto  
- che con detta conferma è stato avviato in linea tecnica l’intervento in oggetto; 
- dell’incarico di RUP all’Arch. Maurizio Salvi;  
Vista la relazione del Rup (All.1); 
Visto il Decreto N.644 prot. 51672 del 5 aprile 2017 dove sono stati individuati nell’ambito dell’approvazione delle 
graduatorie finali i soggetti aggiudicatari in quanto primi classificati dei tre lotti dell’Accordo Quadro; 
Visto il Decreto N.1046 prot. 90772 del 15 giugno 2017 – determina finale – di sottoscrizione e autorizzazione 
all’esecuzione dell’accordo quadro per lavori urgenti e non di manutenzione ad eccezione dei lavori che prevedono 
il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere connessi ad interventi di manutenzione finalizzati a 
necessità manutentive e di conservazione in condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili strumentali all’attività 
universitaria e di Ateneo; 
Considerato che il Lotto 1 è stato aggiudicato all’Impresa Elettrica Sistem Srl, P.IVA 02798630659, contratto rep. 
818  prot. 102053 del 6/07/2017; 
Visto il progetto esecutivo per un importo per lavori a base d’asta di €. 3.583,15 , di cui non soggetti a ribasso 
d’asta € 1.685,97  di incidenza della manodopera, € 624,50 di costi per la sicurezza, come da Q.E. allegato (All. 2) 
Visto che l’intervento in oggetto risulta finanziato nel Piano edilizio per l’esercizio 2017;  
Visto che i lavori si concluderanno nel 2017; 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP  

DELIBERA 
l’approvazione  
 del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli annessi del giardino tergale 

del complesso di Quaracchi, Via S. Bonaventura 11/12 – Firenze, per un importo per lavori a base d’asta di 
€. 3.583,15 , di cui non soggetti a ribasso d’asta € 1.685,97  di incidenza della manodopera, € 624,50 di costi 
per la sicurezza, come da Q.E. allegato (All. 2); 

 di affidare, con condizione risolutiva data dall’eventuale esito negativo delle verifiche, l’esecuzione dei 
suddetti lavori all’Impresa aggiudicataria del lotto 1 dell’Accordo Quadro, Elettrica Sistem Srl, P.IVA 
02798630659, per un importo contrattuale di € 2.733,62, di cui non soggetti a ribasso d’asta € 1.685,97  di 
incidenza della manodopera, € 624,50 di costi per la sicurezza,  per uno stanziamento comprensivo delle 
somme a disposizione pari ad € 3.399,35; 

 di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e della 
stipula del contratto; 

 di approvare il quadro economico (All. 2) per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione 
dell’amministrazione di  € 3.399,35; 

 
L’importo di € 3.399,35 , pari allo stanziamento, flusserà su fondi UA.A.50000.TECN.EDIL scheda 269  
OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO – CO.01.01.01.05.01.02 
 
MS/bb                                             IL DIRIGENTE 

VISTO        (Arch. Francesco Napolitano) 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA 
IL RESPONSABILE’ 
 (Dott. Francesco Oriolo)                              

 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’ Albo di Ateneo e sul sito web di Unifi del Decreto Dirigenziale                                          
    Prot. n. 166857  Rep. n. 1859 del 13/11/2017. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto 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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