
C:\Users\utente\Desktop\Schede Maggio 2018\Pubblicità Notizia\Decreto 87404.docx 
 

      AREA EDILIZIA 
       

 
 

 
 

                                                       Prot.n.__87404__ Rep. n. _870____ del ___28/05/2018_____ 
                                                          Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 6703/2018, dal 30/05/2018 al 23/06/2018 

DECRETO  DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: N.106/2018 – Lavori di messa in sicurezza degli intonaci a soffitto dei locali del piano terreno del Padiglione 
Centrale del Plesso Didattico de Le Cascine 18/24 Firenze (cod.imm.001.00)  
Approvazione progetto esecutivo e relativi atti – Lotto 1.27 -  
CUP B19D16000270001      CIG ACCORDO QUADRO  - LOTTO 1 -6656603292 
 CIG DERIVATO (lavori) : 75003279A2 
Rif.2018_N.106_lav.n.56_progetto_esecutivoLotto 1.27 

IL DIRIGENTE 
Richiamata  
- la delibera del 28/10/2016 del Consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole alle priorità 

assegnate agli interventi di manutenzione straordinaria in generale, e fra essi quelli di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione parziale che non riguardano interventi sulle strutture portanti e che pertanto 
rientrano nell’ambito dell’Accordo quadro-scheda 269;  

- la delibera del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle 
opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori 2018; 

Visto il Decreto N.1046 prot.n.90772 del 15 giugno 2017 – determina finale – di sottoscrizione e autorizzazione 
all’esecuzione dell’accordo quadro per lavori urgenti e non di manutenzione ad eccezione dei lavori che prevedono il 
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere connessi ad interventi di manutenzione finalizzati a necessità 
manutentive e di conservazione in condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili strumentali all’attività universitaria 
e di Ateneo; 
Considerato che il Lotto 1 è stato aggiudicato all’Impresa Elettrica Sistem Srl, P.IVA 02798630659, contratto rep. 818  
prot. 102053 del 6/07/2017; 
Preso atto  
-  che con D.D. Rep.2180 prot.n.185420 del 27/12/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità per i Lavori di 

messa in sicurezza degli intonaci a soffitto dei locali al piano terreno del Padiglione Centrale del Plesso 
didattico delle Cascine in Piazzale delle Cascine 24 Firenze ; 

-   che con D.D.Rep.1489 (133666) del 21/09/2017 è stata affidata la progettazione, la direzione dei lavori ed il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Tecnico Associato con sede 
in Via Aretina 2G 50065 Pontassieve (FI) P.IVA 03470080486 che ha consegnato il progetto esecutivo per i 
lavori in oggetto in data 23/11/2017 per una perizia di spesa di €.71.987,48 di cui €.28.088,68 di incidenza 
manodopera ed €.9.392,03 di costi per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso per un importo ribassabile 
di €.34.506,77; 

-  che il progetto con la revisione conseguente alla verifica è stato inviato all’impresa Elettrica System srl 
nell’ambito della consultazione prevista dall’art.59, c.4 del D.Lgs.163/2006 affinche l’impresa completasse la 
sua offerta in merito all’intervento; 

- del Q.E. dell’intervento per uno stanziamento di €.87.968,19; 
Vista la Relazione del RUP (all.A) 
Visto 

- il Verbale di Verifica del Progetto del RUP verificato in data 18/05/2018 (all.2); 
- il progetto esecutivo composto da: Computo metrico (all.3), stima incidenza manodopera(all.4), Analisi dei 

Prezzi (all.5), Computo metrico costi della sicurezza (all.6), Relazione Tecnica (all.7), Tav.1 e Tav.2, 
Documentazione fotografica, Relazione storica, Elaborato Estratto catastale, PSC (piano di sicurezza e 
coordinamento), disciplinare tecnico, per un importo di lavori di €.85.776,59 di cui €.32.580,57 quale 
incidenza manodopera ed €.9.392,03 di costi per la sicurezza e per un importo soggetto a ribasso di 
€.43.803,99 oltre iva 22%; 

Visto il decreto del Direttore Generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
Visto il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.; 
Vista la L.241/1990 e ss.mm.; 
 
Per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP Arch. Cinzia Persiani, 
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DECRETA 
 

 l’approvazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati inerenti i “Lavori di messa in sicurezza degli 
intonaci a soffitto dei locali al piano terreno del Padiglione Centrale del Plesso didattico delle Cascine in 
Piazzale delle Cascine 24 Firenze” per un importo di lavori di €.85.776,59 di cui €.32.580,57 quale incidenza 
manodopera ed €.9.392,03 di costi per la sicurezza e per un importo soggetto a ribasso di €.43.803,99 oltre 
iva 22%,, come da Q.E. allegato 1; 

 di affidare, l’esecuzione dei “lavori di messa in sicurezza degli intonaci a soffitto dei locali al piano terreno del 
Padiglione Centrale del Plesso didattico delle Cascine in Piazzale delle Cascine 24 Firenze- Lotto 1.27”, 
all’Impresa aggiudicataria del lotto 1 dell’Accordo Quadro, Elettrica Sistem Srl, con sede legale in Cava dé 
Tirreni (SA) Via Gaudio maiori loc.Petraro - P.IVA 02798630659, per un importo contrattuale di €. 56.536,99, 
di cui €. 32.580,57 di incidenza della manodopera, €. 9.392,03  di costi per la sicurezza più IVA, come da Q.E. 
allegato 1; 

 di procedere alla consegna anticipata, verificato il positivo esito delle verifiche in attesa della stipula degli atti 
contrattuali; 

 di approvare il quadro economico (allegato1) per uno stanziamento complessivo di €.87.968,19, comprensivo 
delle somme a disposizione dell’amministrazione per €.31.431,20. 

 
L’importo totale della stanziamento di € 87.968,19 trova copertura sulla scheda di piano N.269 e bilancio Ateneo 
Flusso 2018 – Lotto 1.27 - sui fondi  UA.A.50000.TECN.EDIL    CO.01.01.01.05.01.02 

o scheda 269  -  € 81.868,19 di cui 
 € 68.975,13 OPERA2CDDPP.EE02MSACCORDO 
 €   1.791,06   OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO 
 € 11.102,00 OPERA12.EU12MSACCORDO 

o Budget bilancio traslochi per € 6.100,00 
 

DISPONE 
L’invio all’Area Servizi Patrimoniali e Logistici per il seguito di competenza 

 
 

MS/cb 
   
                       Visto 
 Università degli Studi di Firenze 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
                Il Responsabile 
       (Dott. Francesco Oriolo) 
        

 
              F.to IL DIRIGENTE 
 (Arch. Francesco Napolitano) 
 

 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 
 

 
 
 


