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                                                                                                Prot. N.186829 Rep. n. 2195 del 29/12/216 
 

                        Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep.n° 240/2017, dal 12/01/2017 al 05/02/2017 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.215/2016 -N.205/2016 – Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento a servizio dell’edificio denominato “Il 
paradisino” in località Vallombrosa – Comune di Reggello (FI) – nel periodo stagione invernale 2016-2017 – AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - 
CIG:  ZE41C80DFB 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Preso atto della deliberazione del 22/12/2015 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018, l’elenco annuale dei lavori 2016  ed il bilancio di 
previsione; 

- Richiamata la determina a contrarre Rep. n.2108 prot.n. 180891 del 19/12/2016, con la quale si approva il 
progetto e la perizia di spesa per  “Affidamento manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento a servizio 
dell’edificio denominato “Il Paradisino” in località Vallombrosa – Comune di Reggello – nel periodo stagione invernale 
2016-2017” per un importo a base di negoziazione di €216,68 + iva 22% per l’anno 2016 ed €1.083,42 + iva 
22% per l’anno 2017 per complessivi €.1.586,12 ed autorizza il RUP alla successiva negoziazione ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 

- Preso atto della negoziazione effettuata dal RUP in data  20/12/2016 (all.A),  
su proposta del RUP, 

DETERMINA 
 

- l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di 
cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, per  “Affidamento manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento a 
servizio dell’edificio denominato “Il Paradisino” in località Vallombrosa – Comune di Reggello – nel periodo 
stagione invernale 2016-2017” alla Ditta Novelli Servizi snc con sede in Via Romero, 13 Pelago (FI) P.IVA 
05051930484  per un importo di €161,26 + IVA 22% per complessivi €196,74 per l’anno 2016 ed € 806,29 + 
iva 22% per complessivi €983,67 per l’anno 2017 per uno stanziamento totale di €1.180,41; 

- la pubblicazione di legge 
 
Lo  stanziamento di €.1.180,41 trova già copertura con il decreto Rep. n.2108 prot.n. 180891 del 19/12/2016, sui 
fondi UA.A.50000.TECN.PATRIM :  

 
La minore spesa di €405,71 ritorna nella disponibilità dello stanziamento.  

 
Visto per la copertura finanziaria 
      (Dott. Francesco Oriolo) 
           
 
                                                                                                        F.to IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
 
RR/cb 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 186829, Rep. n. 2195 del 
29/12/2016. 
 
 
 
 
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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