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      AREA EDILIZIA 
      Unità di processo Piano 

Edilizio 
 

Rep. n. 2129 Prot. n. 186248 del 13/12/2017 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. 15216/2017) dal 14/12/2017 al 08/01/2018 
 

DECRETO  DIRIGENZIALE 
 
 

OGGETTO: n.237/2017 Interventi di manutenzione nel Complesso della Torretta – Lotto 1-13  Impianti di 
rete e multimediali per le necessità di PRO3 (lotto A) 

                    Approvazione del progetto esecutivo  
 
 CUP B19D16000270001 – CIG 6656603292             CIG derivato 73140690AE 
  
(269_2017\113_2017\n.237) 

  
Contenuto: Approvazione progetto esecutivo 
 
CUP  B19D16000270001 CIG  6656603292                    CIG contratto derivato  73140690AE 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
 
Responsabile del procedimento Ing. Riccardo Falcioni 
 
 
Copertura finanziaria UA.A.50000.TECN.EDIL -CO.01.01.02.01.01.06 -                            FLUSSO anno 2018 

- OPERA2CDDPP.EE02MSACCORDO   € 103.541,94 
- OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO    €       2.414,75 
- OPERA11UNIFI.EU11MOSATENEO   €     34.485,34 
Allegati Atto: 
 
Allegato N. 1   quadro economico      
 
Allegato N. 2   relazione del Rup     
 
Allegato N. 3  verifica del progetto    
  
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
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IL DIRIGENTE 
Visto  

- il decreto rep. 1372 prot. 122687 del 31/08/2017 con il quale si approvava l’avvio del procedimento 
ed il documento preliminare alla progettazione  per i lavori di cui all’intervento in oggetto – Lotto A, 
per un importo stimato dei lavori di € 146.000,00 di cui oneri della sicurezza € 5.110,00 e incidenza 
della manodopera per € 49.311,50 per uno stanziamento complessivo di € 216.456,98; 

- Il decreto prot. n°180863 (2051/2017) del 04.12.2017 di aggiudicazione dell’affidamento dei servizi 
di ingegneria ed architettura avente per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione  allo STUDIO GRIFONI S.r.l. (P.I. 05323660489);  

- che il presente intervento per le esigenze di svolgimento delle attività istituzionali della Scuola di 
Psicologia così come dettagliate dalla Presidente Prof.ssa F. Tani è da considerarsi urgente ed 
indifferibile e che pertanto è necessario procedere alla consegna dei lavori sotto riserve di legge; 

Considerato che: 
- lo STUDIO GRIFONI S.r.l. ha  redatto il progetto esecutivo ai sensi del D.P.R. 207/2010 (all.1),  

validato in data 12/12/2017; 
Vista la relazione del Rup (All.2); 
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 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 aggiornato dopo la consultazione dell’Impresa appaltatrice per il completamento 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. n°163/2006, per un importo a base d’asta di 
€.146.000,00, di cui non soggetti a ribasso d’asta €. 49.311,50 di incidenza della manodopera, €.5.110,00 di 
oneri per la sicurezza, per un importo soggetto a ribasso d’asta di €. 91.578,50 ed uno stanziamento, 
comprensivo delle somme a disposizione, di € 140.442,03 come da Q.E. allegato A; 
Considerato il ribasso d’asta del 66,751% offerto dall’Impresa Elettrica Sistem S.r.l.; 
Visto che l’intervento in oggetto risulta finanziato nel Piano edilizio per l’esercizio 2018;  
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Ing. Riccardo Falcioni 
 

DELIBERA 
l’approvazione  
 del progetto esecutivo ed i relativi allegati inerente gli interventi di manutenzione nel complesso 

della Torretta – Lotto 1-13, impianti di rete e multimediali per le necessità di PRO3 (lotto A),  per 
un importo a base d’asta di  €. 146.000,00, di cui non soggetti a ribasso d’asta €. 49.311,50 di 
incidenza della manodopera, €. 5.110,00 di oneri per la sicurezza, per un importo soggetto a ribasso 
d’asta di €. 91.578,50 per uno stanziamento complessivo di € 140.442,03. comprensivi delle somme 
a disposizione dell’amministrazione, come da Q.E. allegato A; 

 di affidare, l’esecuzione dei lavori di manutenzione nel Complesso della Torretta, Scuola di 
Psicologia, – Lotto 1-13 – Impianti di rete e multimediali per le necessità di PRO3 (lotto A), V. della 
Torretta 16, Firenze  all’Impresa aggiudicataria  del lotto n°1 dell’Accordo Quadro, Elettrica Sistem  
S.r.l., P. IVA 02798630659,  per un importo di lavori contrattuale  di €.84.870,44, di cui €. 49.311,50 
di incidenza della manodopera, ed  €. 5.110,00 di oneri per la sicurezza; 

 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 di assestamento dopo l’aggiudicazione (All. 1) per uno 
stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di 
€140.442,03; 
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L’importo totale della stanziamento di €. 140.442,03 flusserà nell’anno 2018 su  

 
UA.A.50000.TECN.EDIL -CO.01.01.02.01.01.06                              

- OPERA2CDDPP.EE02MSACCORDO   € 103.541,94 
- OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO    €       2.414,75 
- OPERA11UNIFI.EU11MSACCORDO   €     34.485,34 
 
 
/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 Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 
186248 Rep. n. 2129 del 13/12/2017. 
 
 
 
 
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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