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DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la individuazione e risoluzione delle problematiche inerenti il 
funzionamento della centrale raffreddamento laser del Dipartimento di Fisica e delle celle climatiche del Laboratorio 
A121 del Dipartimento di Biologia a Sesto Fiorentino (FI) – 
(2017_48_N.101_sommaurgenzacelleBiologiaSestoF.no) 
CIG: ZCD1E5584A 
 

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 10 Aprile 2017 , prot.55606 Rep.95 del 12/04/2017 (All.A) 
nel quale si rileva  la necessità indifferibile di intervenire alla immediata esecuzione di riparazione dei malfunzionamenti e/o guasti 
alla centrale di raffreddamento laser del Dipartimento di Chimica ed alle celle climatiche a servizio del Dipartimento di Biologia a 
Sesto Fiorentino, al fine di eliminare la pericolosità della situazione per gli utenti le strutture in questione; 
PRESO ATTO della perizia di spesa (all.1) redatta dal tecnico incaricato per un importo  di €8.620,00 di cui €270,00 per oneri per 
la sicurezza oltre somme a disposizione dell’amministrazione per €2.068,80 e  per uno stanziamento complessivo di €10.688,80;  
PRESO ATTO che per quanto sopra veniva interpellata la ditta RT IMPIANTI PRATO snc con sede in Via F.Ferrucci 57 59100 
Prato P.IVA 01827500974 dichiaratasi disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza 
dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 10% sull’importo a base di perizia soggetto a ribasso di €8.350,00 oltre ad 
€270,00 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% , per un importo contrattuale di €7.785,00 + iva 22% , per complessivi  €.9.497,70; 
PRESO ATTO della Relazione del RUP  dove si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione (all.2); 
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 

DETERMINA 
 

1. di approvare il Verbale di somma urgenza (All.A) e la perizia di spesa (All.1); 
2. l’aggiudicazione definitiva ed efficace, visto l’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti, di cui 

all’art.80 del D.Lgs.50/2016, alla ditta RT IMPIANTI PRATO snc con sede in Via F.Ferrucci 57 59100 Prato P.IVA 
01827500974 dichiaratasi disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall’urgenza 
dell’intervento e con un miglioramento di offerta del 10% sull’importo a base di perizia soggetto a ribasso di €8.350,00 
oltre ad €270,00 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% , per un importo contrattuale di €7.785,00 + iva 22% , per 
complessivi  €.9.497,70; 

3. che il pagamento di €7.785,00 + iva 22% , per complessivi  €.9.497,70 alla ditta RT IMPIANTI PRATO snc con sede in Via 
F.Ferrucci 57 59100 Prato P.IVA 01827500974, 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. COAN 50791/17 
 
Lo stanziamento complessivo di € 9.670,10  trova copertura sui fondi: 
- UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI  - CO. 04.01.02.01.08.18.04 
-  

 F.to Il Dirigente 
                (Arch.Francesco Napolitano) 

 
           VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
GL 
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Il presente atto è sottoposto alla Pubblicazione di legge.  
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 68059 Rep. n. 810 del 
08/05/2017. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 




