AREA EDILIZIA

Rep. n. _1063_Prot. n. _107991_ del _29/06/2018
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 8425/2018, dal 05/07/2018 al 29/07/2018
DECRETO DEL DIRIGENTE
OGGETTO: n. 131/2018 LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO
DELL’ORBATELLO IN VIA DELLA PERGOLA 58/64 IN FIRENZE, PER LE ESIGENZE DELLE FACOLTÀ DELL’AREA
UMANISTICA DEL CENTRO STORICO - LOTTI 1 E 2
Determina a contrarre, indizione della gara per conferimento d’incarico per verifiche e attestati di
rispondenza alla normativa acustica secondo il DPCM 5/12/1997, L 447/95 e DPCM 14/11/1997 per
presentazione pratica di agibilità
CUP: B27D06000020001

CIG:

Z912405CA5

Rif.101_lav.22

IL DIRIGENTE
Preso atto che
- la deliberazione 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 (scheda p.e. n. 101);
- i Lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso dell’Orbatello in via della Pergola 58/64
in Firenze, per le esigenze delle facoltà dell’area umanistica del centro storico - lotti 1 e 2, affidati al
R.T.I. Cooperativa Archeologia Società Cooperativa - M.I.D.A. S.r.l. - Consorzio Toscano C.T.C. Società Cooperativa, con sede in Via Luigi La Vista n. 5 - 50123 – Firenze per un importo contrattuale
complessivo di € 4.213.838,62 a fronte di un ribasso d’asta del 28,959% e successive perizie di spesa;
- i lavori sono terminati in data 24/4/2018 come risulta da Certificato di fine dei lavori ns prot. 74450
del 7/5/2018;
Considerata la necessità di procedere con le verifiche e attestati di rispondenza alla normativa acustica
secondo il DPCM 5/12/1997, L. 447/95 e DPCM 14/11/1997 per presentazione della pratica di agibilità;
Vista
- la bozza di notula per il compenso delle prestazioni richieste, secondo i parametri delle prestazioni
definite dalla Delibera Giunta regionale Toscana 254 del 18/8/2012, allegato A, per un onorario a
base d’asta, comprensivo delle spese, di € 7.300,00 oltre agli oneri di legge come risulta dalla
bozza di notula (allegato 1)
- lo schema del disciplinare di incarico (allegato 2);
- che per l’affidamento del servizio di ingegneria, è stato valutato il curriculum dell’ing. Roberto
Ferrara tecnico competente in acustica ambientale, iscritto con il n.827 nell’Elenco dei tecnici
competenti in acustica ambientale della Regione Toscana, P.I. 02194780975, con domicilio in via
santa Rosa 53, Prato, dal quale si evince il possesso dei requisiti richiesti;
Vista la relazione del Rup (all. A) con allegati:
- determinazione corrispettivi con bozza di notula (all. 1);
- bozza del disciplinare d’incarico (all.2);
- proposta di affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del D.lgs. 50/2016 del servizio di ingegneria in oggetto, all’ing Roberto Ferrara tecnico
competente in acustica ambientale, iscritto con il n.827 nell’Elenco dei tecnici competenti in
acustica ambientale della Regione Toscana, P.I. 02194780975;
- visto l’art. 36 comma 2 lett. a del D. lgs. 50/2016;

C:\Users\utente\Desktop\Schede Luglio 2018\Pubblicità Notizia\Decreto 107991.docx

AREA EDILIZIA

visto il D.Lgs 165/2001
Visto il decreto del Direttore Generale rep. 22 prot. 3053 del 8/01/2018;
DETERMINA
 di indire una procedura negoziata per affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del
D.L.vo 50/2016 per il servizio di ingegneria per le verifiche e attestati di rispondenza alla normativa
acustica secondo il DPCM 5/12/1997, L 447/95 e DPCM 14/11/1997 per presentazione pratica di
agibilità, relativo all’appalto dei lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso
dell’Orbatello in via della Pergola 58/64 in Firenze, per le esigenze delle facoltà dell’area umanistica
del centro storico - lotti 1 e 2, con l’ing. Roberto Ferrara, iscritto con il n.827 nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica ambientale della Regione Toscana, P.I.02194780975, con domicilio in via
santa Rosa 53, Prato, a cui verrà richiesta un’offerta di ribasso per la prestazioni professionali in
oggetto sull’importo a base di gara;
 di approvare la bozza di notula per un onorario complessivo a base d’asta, comprensivo delle spese
di € 7.300,00 oltre a oneri di legge per uno totale di € 9.262,24 come nell’allegato 1;
 di approvare il disciplinare di incarico allegato 2;
L'importo presunto di € 9.262,24 flusserà nel 2018 sulla scheda di P.E. 101
UA.A.50000.TECNEDIL CO.01.01.02.06.01.02 OPERA7UNIFI.EU07PERGOLA58

MS/bb

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge
Visto
Servizi di Ragioneria e Contabilità
Il Responsabile
(Dott. Francesco Oriolo)
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Il Dirigente
Arch. Francesco Napolitano

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web della Determina Dirigenziale, Prot. n. 107991, Rep. n° 1063, del
29/06/2018.

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)

