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                                                                                               Prot. N.57318 Rep. n. 706 del 13/04/2017 
 
 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: Interventi urgenti per le attività di verifica dei tre laboratori PCL3 presenti nell’edificio di Viale Pieraccini, 18 e di 
Viale Morgagni 48 Firenze – AFFIDAMENTO -  (N.89/2017 – N.75/2017- 2017_35_Lab.PCL3)                                                                
CIG :       Z571DDDA10  

 
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; 
- Richiamata la determina a contrarre Rep.N.597 prot.N.48723 del 30/03/2017, con la quale si approva: 

  il progetto e la perizia di spesa per il servizio di  “verifica, controlli e sostituzione filtri e parti di ricambio per i 
Laboratori PCL3 presenti in Viale Pieraccini e nel Viale Morgagni – Firenze –“  da eseguirsi mediante due 
visite semestrali durante l’anno 2017 (giugno e Dicembre) ed autorizza il RUP alla successiva negoziazione ai 
sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 con l’impresa Novaria Services srl con sede legale in 
Via Pitagora 1 27010 Giussago (PV) –P.IVA 02192220180 per un importo di €12.100,00 oltre iva 22% per 
complessivi €14.762,00;  

- Preso atto della negoziazione effettuata dal RUP in data 04/04/2017 con il legale rappresentante  della Ditta Novaria 
Services  srl, Sig.Figgiaconi Carlo, al quale il RUP ha sottoposto il Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati del 
progetto e della perizia di spesa, il quale presa visione dei sopracitati elaborati ha offerto un ribasso percentuale del 5,00% 
sui prezzi riportati nell’elenco prezzi per un importo di €11.495,00 + iva 22% per uno stanziamento complessivo del 
serviizo di €14.023,90. 

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 il 

servizio di  “verifica, controlli e sostituzione filtri e parti di ricambio per i Laboratori PCL3 presenti in Viale Pieraccini e 
nel Viale Morgagni – Firenze –“  da eseguirsi mediante due visite semestrali durante l’anno 2017 (giugno e Dicembre)  alla 
Novaria Services srl con sede legale in Via Pitagora 1 27010 Giussago (PV) –P.IVA 02192220180- per un importo al netto 
del ribasso offerto in fase di negoziazione del 5,00% di €11.495,00  + iva 22% per complessivi €14.023,90; 

- la pubblicazione di legge. 
 
Lo  stanziamento di €.14.023,90 trova già copertura con il decreto Rep. n.597 prot.n. 48723 del 30/03/2017  sui fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR- CO.04.01.02.01.08.18.04 COAN 45083/17 

       
La minore spesa di €738,10 precedentemente vincolata ritorna nella disponibilità del progetto . 

 
                         Visto            F.to  Il Dirigente 
   Università degli Studi di Firenze                                                    (Arch. Francesco Napolitano) 
Servizio di Ragioneria e Contabilità 
                  Il Responsabile 
          (Dott. Francesco Oriolo)  
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web di  Determina Dirigenziale, Prot. n. 57318, Rep. n. 706 del 
13/04/2017. 
 
 
 
 
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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