
 
AREA EDILIZIA 
Unità di processo Piano Edilizio 

 
Rep. n. 1133   Prot. 101371  del 06/07/2017 

          Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n° 8122/2017, dal 11/07/2017 al 04/08/2017 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: Lavori di somma urgenza per la individuazione e risoluzione delle problematiche inerenti il funzionamento 
della centrale di raffreddamento laser del Dipartimento di Fisica e delle celle climatiche del Laboratorio A121 del 
Dipartimento di Biologia a Sesto F.no – Approvazione certificato regolare esecuzione – CIG ZCD1E5584A 
 
CUP      --                                                                                                                                       CIG ZCD1E5584A 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il Decreto Dirigenziale Rep. 810/2017 Prot. 68059  del 08/05/2017 con il quale  è stata individuata l’Impresa    
R.T. Impianti Prato S.n.c. , con sede legale in Via Francesco Ferrucci n.57 – 59100 Prato PO – C.F. 01827500974 quale 
affidataria dei lavori in oggetto, per un importo  contrattuale pari a € 7.785,00  oltre iva 22%; 
Visto il contratto  Prot. 97360   del 28/06/2017; 
Preso atto del certificato di regolare esecuzione e relazione del responsabile del procedimento del 25/05/2017 
protocollato in data 25/05/2017 al n. 78395 Rep. 119, con  il quale  il Direttore  operativo dei lavori certifica la regolare 
esecuzione dei lavori in oggetto e ne liquida la cifra in € 1.887,05 oltre IVA 22% (All.1); 
Visto il Durc dal quale risulta la regolarità  dell’Impresa (All.2) 
 
 

APPROVA 
- Il certificato di regolare esecuzione (All. 1) dei  Lavori 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) 
       DETERMINA  

-  che  l’importo complessivo pari  € 1.887,05 oltre IVA 22%, per un totale di €  2.302,20 trova copertura  su:  
UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – CO.04.01.02.01.08.18.04 - Coan Anticipata 44889/17 

 
AUTORIZZA 

- il pagamento del credito netto pari ad   € 1.887,05 oltre IVA 22%, per un totale di €  2.302,20  all’Impresa  
Tecnoimpianti sas di Ragno Andrea, Ragno Tommaso e C. con sede legale in Via A. Dé Gasperi 12 - 50019 Sesto 
Fiorentino (FI)  

DA’ MANDATO 
- all’Area Servizi Economico Finanziari – UDP Servizi di ragioneria e contabilità di pagare il credito netto pari ad  

€ 1.887,05 oltre IVA 22%, per un totale di €  2.302,20 all’impresa alla Tecnoimpianti sas di Ragno Andrea, Ragno 
Tommaso e C. con sede legale in Via A. Dé Gasperi 12 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) P.IVA 03522080484; 

 
- a seguito del perfezionamento del presente atto e ai sensi dell’art. 1 della L. 24.12.2007 n. 244  e successive 

modifiche -  all’Ufficio di supporto all’Area Edilizia di richiedere all’Impresa  Tecnoimpianti sas di Ragno Andrea, 
Ragno Tommaso e C. con sede legale in Via A. Dé Gasperi 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) P.IVA 03522080484 
l’emissione della relativa fattura elettronica per i lavori in oggetto, dandone contestuale comunicazione all’Area 
Servizi Economico Finanziari – UDP Servizi di ragioneria e contabilità; 

 
-   alla pubblicazione di legge del presente decreto 
                          Visto 
Servizi di Ragioneria e Contabilità                                        F.to IL DIRIGENTE 
     (Dott. Francesco Oriolo)                                  Arch. Francesco Napolitano  
 
/pb 
 
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003  e s.m.i. si comunica che l’Area Edilizia provvederà al trattamento dei dati personali, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni 
istituzionali. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 
istituzionale. Ai sensi dell’art. 7 del decreto suaccennato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il 
blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,diffusione,cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Web redazione di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 101371, Rep. 
n°1133  del 06/07/2017. 
 
 
 
 
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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