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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 

 
Prot. n.182383 Rep. n. 2076 del 05/12/2017 

 
Pubblicato su Albo di Ateneo Rep. n. 14957/2017 dal 11/12/2017 al 05/01/2018 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.218/2017- Intervento di somma urgenza per abbattimento di alberi pericolosi nel giardino interno di 
Scienze Biochimiche in Viale Morgagni 50 Firenze – come da Relazione dell’Agronomo incaricato, ai sensi 
dell’Autorizzazione del Comune di Firenze P.G.356860 del 15/11/2017 –  
 (2017_N.217_lav.98_sommaurgenzaalberiScienzeBiochimiche) 
CIG:Z7420F120A 

IL DIRIGENTE 
PRESO ATTO della deliberazione del 25/11/2016 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017 e ss.mm.; 
PRESO ATTO del Verbale di consegna in via di somma urgenza del 21 novembre 2017 , prot..n.175612 Rep.N.260 del 
24/11/2017 (All.A) nel quale si rileva  la necessità indifferibile di intervenire alla immediata esecuzione di abbattimento di n.14 
piante nonché il trasporto di 4 lecci, alla potatura di 14 latifoglie sempreverdi e di 12 conifere a chioma espansa e trasporto delle 
ceppe delle piante abbattute a discarica autorizzata del materiale di risulta, al fine di eliminare la pericolosità della situazione per gli 
utenti la strutture in questione peraltro interdetta da tempo al passaggio ed al parcheggio delle auto; 
PRESO ATTO della Relazione del Dottore Forestale Dr. Gianluca Capecchi incaricato alla verifica e monitoraggio del patrimonio 
arboreo dell’Ateneo; 
VISTA  l’autorizzazione ai sensi dell’art.21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm. 
del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo prot.n.19053 del 15/09/2017 per l’esecuzione  all’abbattimento delle 
piante in questione; 
PRESO ATTO della perizia di spesa (all.1)  ed il quadro economico definitivo dell’intervento per un importo di lavori al netto del 
ribasso del 25% di €.15.544,93  di cui €3.155,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva 22% per un importo 
contrattuale di €.18.964,81, oltre ad €.393,49 per incentivo per uno stanziamento complessivo di €. 19.358,30 ;  
PRESO ATTO che per quanto sopra veniva interpellata la ditta AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA con sede in Via Galliano 
15/A 50031 Galliano – Barberino di Mugello (FI) P.IVA 01039030489, dotata di idoneee attrezzature e disponibile ad eseguire 
quanto richiesto con le modalità ed i tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 25% 
sull’importo a base di perizia soggetto a ribasso, per un importo contrattuale di €.15.544,93 + iva 22% per complessivi €.18.964,81; 
PRESO ATTO della Relazione del RUP  dove si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione (all.B); 
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP., art.163 del D. Lgs. N.50 del 17/04/2016; 
Visto Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del  26/12/2014; 
Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 2016; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto il d. lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP Arch.Gianni Lachina, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il Verbale di somma urgenza (All.A) e la perizia di spesa (All.1); 
2. l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti, di cui all’art.80 del 

D.Lgs.50/2016, alla ditta AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA con sede in Via Galliano 15/A 50031 Galliano – Barberino di 
Mugello (FI) P.IVA 01039030489, dotata di idoneee attrezzature e disponibile ad eseguire quanto richiesto con le modalità 
ed i tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 25% sull’importo a base di perizia 
soggetto a ribasso, per un importo contrattuale di €.15.544,93 + iva 22% per complessivi €.18.964,81; 

3. che il pagamento di €.15.544,93 + iva 22% per complessivi €.18.964,81 alla ditta AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA con 
sede in Via Galliano 15/A 50031 Galliano – Barberino di Mugello (FI) P.IVA 01039030489, avverrà in un’unica soluzione, 
previa emissione di Certificato di Regolare Esecuzione approvato con decreto dirigenziale; 

4. l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari per quanto di competenza. 
 
Lo stanziamento complessivo di €.19.358,30  trova copertura sui fondi: coan 113525/17 
- UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI  - CO. 04.01.02.01.08.18.04– 
- VISTO PER LA  
- COPERTURA FINANZIARIA 
- (Dott. Francesco Oriolo) 

 
 F.to Il Dirigente 

              (Arch.Francesco Napolitano) 
GL/cb 
Il presente atto è sottoposto alla Pubblicazione di legge.  



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’ Albo di Ateneo e sul sito web di Unifi del Decreto Dirigenziale                                          
    Prot. n. 182383  Rep. n. 2076 del 05/12/2017. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


