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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 

 
                                                                                                                            Prot.n.15539 Rep. n. 161del 02/02/2017 
                                                Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n° 1539/2017, dal 10/02/2017 al 06/03/2017 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.4/2017- Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della gronda e della facciata tergale 
della “Galleria Poccianti” – all’interno del complesso dell’immobile denominato Museo de “La Specola” in Via Romana 
15-21 Firenze – Cod.imm.049.00 – (D) -  
CUP       B14H17000040001                                                          CIG: ZEF1CF4B17  (servizi) 
                                                                                                         CIG: 6948397E95    (lavori) 
 

IL DIRIGENTE  
 

PRESO ATTO della deliberazione del 22/11/2016 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017; 
PRESO ATTO del Verbale di consegna in via di somma urgenza del 2 dicembre 2016 , prot.172439 Rep.313 del 02/12/2016 nel 
quale si rileva  la necessità indifferibile di intervenire alla immediata esecuzione di un intervento per la messa in sicurezza, della 
corte interna prospiciente la facciata tergale della suddetta Galleria Poccianti all’interno dell’immobile denominato La Specola in 
Via Romana 15-21 Firenze , dove si è rilevato una situazione di estrema pericolosità causata dal forte deterioramento dell’aggetto di 
gronda del manufatto e dell’intonaco della facciata, entrambi in pessime condizioni manutentive ed in precario stato di equilibrio 
statico, al fine di eliminare il pericolo agli utenti ed all’attività istituzionale della struttura in questione, così come  specificato nella 
Relazione del RUP (All.A); 
PRESO ATTO della perizia di spesa (all.1) redatta dal tecnico incaricato che prevede i lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza immediata della gronda e della facciata della Galleria Poccianti; 
PRESO ATTO che per i lavori di somma urgenza in questione sono state interpellate due distinte imprese, dichiaratasi disponibili 
entrambi  ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza dell’intervento: 

 per il noleggio dell’Autogru – la ditta CAF – Soc. Cooperativa r.l.  con sede in Via Pratese n.154 50145 Firenze P.IVA 
00393860481 per un importo di €10.600,00 + iva 22% per € 10.176,00 + iva 22% per complessivi €12.414,72 ; 

 per le opere provvisionali  e di puntellamento necessarie , nonché la manutenzione dei ponteggi, la ditta individuale Gogi 
Sabri  con sede in Via Montessori n.8 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) –C.F. GCOSBR70P18Z100Z – per un 
importo di € 102.682,37 di cui €539,89 per oneri per la sicurezza speciali + iva 22% per €98.596,67 per complessivi 
€120.287,94  

e per uno stanziamento complessivo di € 138.234,49; 
  
PRESO ATTO della Relazione del RUP  dove si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione (all.A); 
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; 
su proposta del RUP 

DETERMINA 
 

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

D.Lgs.50/2016, alle ditte: 
 per il noleggio dell’Autogru – la ditta CAF – Soc. Cooperativa r.l.  con sede in Via Pratese n.154 50145 Firenze 

P.IVA 003938600481 – per un importo di perizia di €10.600,00 + iva 22% per € 10.176,00 + iva “”% per complessivi 
€12.414,72 ; 

 per le opere provvisionali  e di puntellamento necessarie , nonché la manutenzione dei ponteggi la ditta individuale 
Gogi Sabri  con sede in Via Montessori n.8 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) –C.F. GCOSBR70P18Z100Z – e 
con un miglioramento del 4,00% per un importo di € 102.682,37 di cui €539,89 per oneri per la sicurezza speciali + 
iva 22% per €98.596,67 per complessivi €120.287,94  
e per uno stanziamento complessivo e comprensivo di ogni onere di € 138.234,49, come da Q.E. allegato (All.2); 

 
3.  che il pagamento dei lavori sopradetti per un importo complessivo di € 138.204,49,00 alle ditte : 

 CAF – Soc. Cooperativa r.l.  con sede in Via Pratese n.154 50145 Firenze P.IVA 00393860481  per complessivi 
€12.414,72; 

 Ditta individuale Gogi Sabri  con sede in Via Montessori n.8 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) –C.F. 
GCOSBR70P18Z100Z per complessivi €120.287,94; 
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sarà effettuato con emissione di SAL, alla fine della fase di montaggio del ponteggio e con pagamento del saldo che avverrà dopo 
l’emissione del Certificato di regolare Esecuzione approvato con decreto dirigenziale, come specificato all’art.5 del Foglio patti e 
Condizioni parte integrante del presente decreto (All.B); 

 
4. l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari competenti per uno stanziamento complessivo €138.234,49  che trova 

copertura sui fondi della scheda di piano N.159 UA.A.50000.TECN.SICUR.OPERASICUREZZA.(SLU05SICUREZZ )– 
CO.01.01.01.05.01.02; 

 
5. la pubblicazione di legge. 

 
                                                                                                                                                    F.to  Il Dirigente 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
  

 
MS/cb 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 15539, Rep. n. 161 del 
02/02/2017. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


