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      AREA EDILIZIA 
      Unità di processo Piano 

Edilizio 
 

Prot.N.179969 Rep. n. 2038 del 01/12/2017 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 14872/2017) dal 07/12/2017 al 01/01/2018 
 

DECRETO  DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: N.226/2017- LOTTO 2.59 - Avvio del procedimento e approvazione progetto esecutivo – SANTA MARTA - 
Lavori di manutenzione straordinaria all’aula 103 del piano terreno, installazione di un montascale al piano 
1° e realizzazione di una rampa ai locali DIEF del piano 2°  - Via Santa Marta 3 – Firenze (Cod. Imm. 029.00) 

 
Contenuto: Avvio dell’intervento e approvazione progetto esecutivo – LOTTO 2.59 
 
CUP  B19D16000270001         CIG  665662116D                            CIG derivato  ZA221006CF  
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
 
Responsabile del procedimento Arch.Luciano D’Agostino 
 
 
Copertura finanziaria UA.A.50000.TECN.EDIL -CO.01.01.02.01.01.06  

FLUSSO anno 2018 

- OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO     €.31.700,69 
- OPERA2CDDPP.EE02MSACCORDO   €    6.000,00 
 
Allegati Atto: 
 
Allegato N. 1   quadro economico      
 
Allegato N. 2   relazione del Rup     

A) Verifica progetto 
B) Validazione progetto 
C) Perizia di spesa 
D) Relazione tecnica 
E) Schema di contratto 
F) Elenco prezzi 
G) Computo metrico 
H) Analisi dei prezzi 

 
 
 
Tipologia di pubblicazione      :                           Integrale  
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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 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori 2018 e la variazione del 2017; 
Preso atto che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Piano Edilizio come da delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/10/2016, individuato nel lotto 2- intervento n.59; 
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. D’Agostino  
- che il Rup ha conseguentemente redatto il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 105 del DPR 207/2010 
validato in data  27/11/2017 (All.B); 
Vista la relazione del Rup (All.2); 
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.n.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 2 è stato aggiudicato alla Società PROGECO SRL con sede legale in Mercogliano 
(AV) Via Nazionale Torrette 286 – P.IVA 02631180649, contratto rep. 870  prot. 110218 del 24/07/2017; 
Visto il progetto esecutivo di per un importo per lavori a base d’asta €. 45.296,70, di cui non soggetti a 
ribasso €. 19.594,54 di costo per la manodopera ed €.1.716,10 di costi per la sicurezza, per importo 
soggetto a ribasso d’asta di €. 23.986,06, come da Q.E. allegato 1; 
Visto che l’intervento flussa nell’esercizio 2018;  
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP  

DELIBERA 
 l’approvazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati inerente all’intervento di manutenzione 

per i lavori lotto 2.59 a Santa Marta all’aula 103 del piano terreno, installazione di un montascale al 
piano 1° e realizzazione di una rampa ai locali DIEF del piano 2°, per un importo per lavori a base 
d’asta €. 45.296,70, di cui non soggetti a ribasso €. 19.594,54 di costo per la manodopera ed 
€.1.716,10 di costi per la sicurezza, per importo soggetto a ribasso d’asta di €. 23.986,06, come da 
Q.E. allegato 1; 

 di affidare, l’esecuzione dei lavori in oggetto - Lotto 2.59, alla Società PROGECO SRL con sede legale 
in Mercogliano (AV) Via Nazionale Torrette 286 – P.IVA 02631180649, per un importo di lavori 
contrattuale di €.30.161,50, di cui €.19.594,54 di incidenza della manodopera, €. 1.716,10  di costi 
per la sicurezza per uno stanziamento di € 37.700,69 comprensivo delle somme a disposizione pari 
ad € 7.539,19; 

 di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e 
della stipula del contratto derivato; 
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 di approvare il quadro economico (allegato 1) per uno stanziamento complessivo, comprensivo 

delle somme a disposizione dell’amministrazione di €. 37.700,69. 
 

L’importo totale della stanziamento di €. 37.700,69 trova copertura sui fondi  scheda 269  – Flusso 2018   
UA.A.50000.TECN.EDIL         CO.01.01.02.01.01.06 per: 
- OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO     €.31.700,69 
- OPERA2CDDPP.EE02MSACCORDO   €    6.000,00 

 
 

 
 
MS/bb 
           F.to   IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
VISTO  
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. 179969  Rep. n. 2038 del 01/12/2017. 
 
 
 
 
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) 
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