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      AREA EDILIZIA 
       

 
Prot. n. 94492  Rep. n. 941 del 07/06/2018  

 
 

DECRETO  DEL DIRIGENTE 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo Rep. n. 7263/2018 dal 12/06/2018 al 07/07/2018 

 
Oggetto: n. 115/2018 Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali per le 

necessità di PR03.  
INDIZIONE DI GARA PER SERVIZI D’INGEGNERIA per la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la contabilità per i complessi: 
- “Santa Reparata”, Via Santa Reparata 93, 95 e 97 (cod. imm. 103.00); 
- "Santa Marta", Via Santa Marta 3, Firenze (cod. imm. 029.00); 
- “Santa Teresa e di Santa Verdiana”, Via della Mattonaia, 8 e Piazza Ghiberti (cod. imm. 020.00 e 

098.00) 

CUP (s.marta)        B19D16000270001 
CUP (s. reparata)  B19D16000270001 
CUP (s. teresa e verdiana)     B16E18000270001      
 
SIMOGservizi_Pro3_7514487ED4                                                              Rif. 161_(269-271)_Lav.60/2018 

 
IL DIRIGENTE 

Preso atto  
- della deliberazione del 22/11/2017 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori 2018; 
- che con 

o Decreto del Dirigente Prot.n. 79257 Rep. n.770 del 14/05/2018 per il complesso di Santa 
Reparata 

o Decreto del Dirigente Prot.n. 79278  Rep. n. 771 del 14/05/2018 per il complesso di Santa 
Marta 

o Decreto del Dirigente Prot. n. 84504  Rep.  n. 836 del 22/05/2018 per il complesso di Santa 
Verdiana e Santa Teresa; 

è stato avviato il procedimento ed approvato il documento preliminare di progettazione per l’intervento di 
manutenzione straordinaria di impianti elettrici e speciali per le necessità di PRO3 per le esigenze dei tre 
Complessi; 
- e che si deve procedere l’affidamento delle prestazioni professionali in esterno attraverso la 
progettazione definitiva, esecutiva e di esecuzione dei lavori per le categorie e importi professionali già 
approvati contestualmente agli studi di fattibilità, che ammontano rispettivamente: 

1) onorari di “Santa Reparata”    €.   8.783,34 (vedi bozza notula A) 
Cat. E.20     € 1.770,43  
Cat. IA.03    € 7.012,91 

2) onorari di "Santa Marta"    €. 10.347,46 (vedi bozza notula B) 
Cat. E.20     € 1.725,42  
Cat. IA.03    € 8.622,04 

3) onorari di “Santa Teresa e di Santa Verdiana” €. 20.865,23 (vedi bozza notula C) 
Cat. E.20     € 4.924,05 
Cat. IA.03    € 15.939,18                                

per un onorario totale a base di offerta di   €. 39.996,03 (vedi allegato D) 

oltre CNPAIA e IVA per complessivi € 50.746,96; 
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Preso atto che  
- Con riguardo ai tempi previsti dagli studi di fattibilità approvati per lo sviluppo della attività di 

progettazione definitiva ed esecutiva, tenuto conto che questi si sono fortemente dilatati per effetto 
della revoca dell’elenco dei professionisti e del notevole carico di lavoro che l’Area Edilizia e chiamata 
a svolgere, è necessario individuare celermente un soggetto in grado di elaborare il progetto definitivo 
ed esecutivo richiesto, in tempi molto ristretti, al fine di poter procedere all’espletamento della gara di 
affidamento all’interno dell’accordo quadro e all’esecuzione dei lavori necessari per il completamento 
del progetto PRO3 dei 4 complessi secondo i tempi stabiliti dalla delibera del CDA del 20/12/2017.  

- A tal fine è stata individuata la Società di Ingegneria Consilium Srl con sede in Viale dei Mille n. 70 a 
Firenze - Cap 50131, che faceva parte dell’elenco dei professionisti revocato e che ha già sviluppato 
per i plessi didattici di Santa Teresa e Santa Verdiana la progettazione relativa alla riqualificazione degli 
impinati speciali e multimediali dei due plessi nel corso del 2016 la quale con mail in dta 28/05/2018 si 
è dichiarata disponibile all’esecuzione dell’incarico richiesto e ha trasmesso al RUP il curriculum della 
società, dal quale si evince che la stessa dispone dei requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico 
individuato dal medesimo RUP; 

- L’incarico professionale da espletare è descritto dettagliatamente nei documenti che costituiranno la 
base per la formulazione dell’offerta: 

Determinazione dei corrispettivi – Bozze di notula (all.A – B - C  - D) 
Bozza del disciplinare d’incarico             (all.E) 
Linee guida per la progettazione  (all.F) 

Viste le esigenze di spesa su finanziamento PRO 3 è necessario procedere alla consegna dei servizi sotto 
riserve di legge; 
Vista la Relazione del RUP (Allegato 1) 
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Vista la Linea Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e ss.mnm.ii.; 
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto n.98990 
(1297)/2014 per quanto compatibile; 
Visto il decreto del Direttore Generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
 
tutto ciò premesso, su proposta dei RUP Arch. Francesco Pilati 
 

APPROVA 
  

 La procedura negoziata del servizio d’Ingegneria ed architettura per la progettazione 
definitiva/esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione 
lavori, la contabilità per i complessi: 
- “Santa Reparata”, Via Santa Reparata 93, 95 e 97 (cod. imm. 103.00); 
- "Santa Marta", Via Santa Marta 3, Firenze (cod. imm. 029.00); 
- “Santa Teresa e di Santa Verdiana”, Via della Mattonaia, 8 e Piazza Ghiberti (cod. imm. 020.00 e 

098.00) 

con la società di ingegneria Consilium Srl con sede in Viale dei Mille n. 70 a Firenze - Cap 50131 
P.IVA.03975900485, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il 
criterio dell’offerta al massimo ribasso, da espletare in tempi molto ristretti, per un importo totale a 
base di offerta di €. €. 39.996,03 comprensivo delle spese al 0% e oltre CNPAIA e IVA per complessivi 
€50.746,96;  

 le bozze di notula (all.A – B - C  - D)  
 bozza del disciplinare d’incarico (allegato E )  
 La consegna del servizio sotto riserva di legge; 
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L’importo di €. 50.746,96 flusserà nell’anno 2018 su UA.A.50000.TECN.EDIL per: 
- € 13.128,86 OPERA12.EUP12PRO3  CO.01.01.02.06.01.02 – scheda N.271 
- € 11.144,30 OPERA12.EUP12PRO3  CO.01.01.02.06.01.02 – scheda N.271 
- € 26.473,80 OPERA12.EUP12VERDIANA3 CO.01.01.01.05.01.02 – scheda N.161 

 
 
/bb             F.TO IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
VISTO  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA 
IL RESPONSABILE’ 
 (Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 94492 Rep. n. 941 del 07/06/2018. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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