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Prot. N. 68078 Rep. n. 813 del 08/05/2017 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. 5729/2017) dal 16/05/2017 al 09/06/2017 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 
Oggetto : Verifica funzionale degli  impianti a servizio dell’edificio sede delle residenze per studenti universitari – complesso 
Val di Rose – Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI)  per la consegna dell’immobile al  DSU – Aggiudicazione 
definitiva ed efficace  (2017_46_N.94_N.105_verificaimpiantiValdirose) 

                            CIG:  Z751E3A3CB 
  

 
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.; 
- Richiamata la determina a contrarre Rep.N.707 prot.N.57322 del 13/04/2017, con la quale si approva: 

  il progetto e la perizia di spesa per il servizio di  “Verifica funzionale degli  impianti a servizio dell’edificio sede 
delle residenze per studenti universitari – complesso Val di Rose – Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 
Fiorentino (FI)  per la consegna dell’immobile al  DSU “ ed autorizza il RUP alla successiva negoziazione ai 
sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 con la Società Tecnoimpianti s.a.s. di Ragno Andrea, 
Ragno Tommaso & C con sede legale in via A. de Gasperi, 12 – 50019 Sesto Fiorentidno P.IVA 03522080484 
per un importo a base di perizia di €1.935,05 + iva 22% per uno stanziamento di €2.360,76; 

- Preso atto della negoziazione effettuata dal RUP in data 27/04/04/2017 con il legale rappresentante  della società 
Tecnoimpianti s.a.s., Sig.Andrea Ragno, al quale il RUP ha sottoposto la perizia di spesa (All.1) e le clausole contrattuali 
(All.2), il quale presa visione dei sopracitati documenti ha offerto un ribasso percentuale complessivo del 6,00% 
sull’importo soggetto a ribasso per un importo contrattuale di €1.887,05 + iva 22% e  per uno stanziamento complessivo di 
€2.302,20. 

Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP, 
DETERMINA 

 
- l’aggiudicazione definitiva ed efficace, verificato il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, per 

la “Verifica funzionale degli  impianti a servizio dell’edificio sede delle residenze per studenti universitari – complesso Val 
di Rose – Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI)  per la consegna dell’immobile al  DSU “ alla Società 
Tecnoimpianti s.a.s. di Ragno Andrea, Ragno Tommaso & C con sede legale in via A. de Gasperi, 12 – 50019 Sesto 
Fiorentidno P.IVA 03522080484,  per un importo contrattuale di €1.887,05 + iva 22% e  per uno stanziamento 
complessivo di €2.302,20. 

 
Lo  stanziamento di €.2.302,20 trova già copertura con il decreto Rep. n.707 prot.n. 57322del 13/04/2017  sui fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – CO.04.01.02.01.08.18.04 -; COAN 44889/17 

       
    Il Dirigente 

 Arch.Francesco Napolitano 
VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
Il presente decreto è sottoposto al pubblicazione di legge. 
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito web Unifi di  Decreto Dirigenziale                                          
    Prot. n. 68078  Rep. n. 813 del 08/05/2017. 
 
 
 
 
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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