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DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: Lavori di somma urgenza per finalizzati alla messa in sicurezza della volta affrescata in canniccio dello scalone di accesso 
all’Aula Magna del rettorato in P.zza S.Marco, 4 50121 Firenze (D)-  Cod.Imm.059.00 – Aggiudicazione definitiva ed efficace 
(2017_43_N.30_N.106_sommaurgenzarettorato)  
 CUP: B14H17000330001                                                                                                CIG : 7040290718   op.ed.                         
      

IL DIRIGENTE 
 
Preso atto che con deliberazione 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.; 
Richiamato il proprio precedente D.D. Rep. 726 prot.n. 58649 del 19/04/2017 che indicava di accertare i requisiti amministrativi e la 
capacità a contrarre dell’operatore tramite il sistema AVCPass; 
Preso atto all’esito delle verifiche con esito positivo sul possesso dei requisiti, acquisiti presso la Banca Dati nazionale dei contratti 
pubblici (BDNCP) istituita presso l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora ANAC) – (Sistema AVCPass) per le opere 
murarie, all’Impresa R.D.M. srl con sede in Via dell’Oriuolo 1 50122 Firenze –P.IVA 04545000483 per un importo contrattuale 
come da Q.E. (All.1) di €55.619,70  di cui €2.483,29 per oneri per la sicurezza + iva 22% per complessivi €67.856,03; 
Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 2016; 
Visto il d.lgs N.50 del 18/04/2016 art.163; 
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 

 
a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace, verificati i requisiti ai sensi dell’art.80, D.Lgs.50/2016 , tramite 

il sistema AVCPASS di ANAC, all’impresa R.D.M. srl con sede in Via dell’Oriuolo 1 50122 Firenze –P.IVA 
04545000483 per un importo contrattuale come da Q.E. (All.1) di €55.619,70  di cui €2.483,29 per oneri per la sicurezza 
+ iva 22% per complessivi €67.856,03 

b) l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari per quanto di competenza. 
c) che il pagamento dei lavori sopradetti all’impresaR.D.M. srl con sede in Via dell’Oriuolo 1 50122 Firenze –P.IVA 

04545000483 sarà effettuato in unica soluzione dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione approvato con 
decreto dirigenziale. 

 
Lo stanziamento di €67.856,03 trova già copertura con il D.D. Rep.n.726, prot.n. 58649 del 19/04/2017, sulla scheda di piano N.159 
sui fondi: 

- UA.A.50000.TECN.SICUR.OPERASICUREZZA.SLE02SICUREZZ – CO.01.01.01.05.01.02 
 

                   Visto 
  Università degli Studi di Firenze 
Servizio di Ragioneria e Contabilità 
               Il Responsabile 
         (Dott. Francesco Oriolo)                                                                                        F.to  IL DIRIGENTE 
                                                               ARCH. FRANCESCO NAPOLITANO 
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Il presente decreto è sottoposto alla pubblicazione di legge. 
 
 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 77052, Rep. n. 927 del 
23/05/2017. 
 
 
 
 
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) 
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