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Rep.N. _1100__Prot.N._110694__del ___04/07/2018__ 
 

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, rep. 9454/2018, dal 26/07/2018 al 19/08/2018 
DECRETO DEL DIRIGENTE  

 
Oggetto: N.133/2018 - Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i 
lavori di adeguamento e realizzazione di sistemi di climatizzazione a servizio dei locali ospitanti frigoriferi e 
congelatori per attività di ricerca presso il Laboratorio di Medicina Interna ed Epatologia situato nel Padiglione 13 
nel Campus di Careggi (Cod. Imm. 041.09) Largo Brambilla n.3 in Firenze – Aggiudicazione definitiva - 
(Rif.2018_N.133_lav.n.61_climatizzazioneLab.MedicinaInterna) 
CIG:  ZEC23DE53D 

 IL DIRIGENTE 
 

Preso Atto della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 con l’elenco annuale dei lavori 2018; 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.942 prot.n.94984 dell’08/06/2018, con la quale si approvava il progetto 
esecutivo ed il Quadro Economico per  l’affidamento dei ” lavori di adeguamento e realizzazione di sistemi di 
climatizzazione a servizio dei locali ospitanti frigoriferi e congelatori per attività di ricerca presso il Laboratorio di 
Medicina Interna ed Epatologia situato nel Padiglione 13 nel Campus di Careggi (Cod. Imm. 041.09) Largo 
Brambilla n.3 in Firenze”,  per un importo di perizia di €.18.368,76 di cui €.427,76 per oneri per la sicurezza + iva 
22% per complessivi €.22.409,89 ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016; 
Vista la richiesta di offerta prot. 96617 del 12/06/2018 inviata tramite pec alla  IDRAULICA MERCIAI srl con sede 
legale in Via Giuseppe di Vittorio, 34/36 50055 Lastra a Signa (FI) P.IVA/C.F. 01852290483 per un importo a base 
di perizia di €.18.368,76 di cui €.427,76 per oneri per la sicurezza oltre iva 22%; 
Vista l’offerta presentata dall’Impresa IDRAULICA MERCIAI srl tramite pec e assunto al ns. protocollo al n.99073 
del 14/06/2018, che ha offerto un ribasso del 5,5% sull’importo a base di negoziazione; 
Considerato  che in data 19/06/2018 la stessa impresa è stata convocata presso la sede dell’Area Edilizia in P.zza 
Indipendenza 8 Firenze; 
 Preso atto della negoziazione effettuata dal RUP in data 19/06/2018 di cui al verbale allegato (all.1) e che, nella 
persona del Sig.Guiscardo Merciai, amministratore unico della Idraulica Merciai srl, ha offerto un ulteriore ribasso 
sulla precedente offerta rideterminando il ribasso complessivo al 6,00% per un importo di affidamento dei lavori in 
oggetto di €.16.864,54 oltre ad €.427,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva pari al 22% per un 
importo contrattuale di €.17.292,30 + iva 22% per complessivi €.21.096,61; 
Vista la relazione del Rup (All.A); 
Visto il Q.E. di aggiudicazione (all.2); 
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP.,  
Visto il decreto del direttore generale Rep.22, prot.n.3053 dell’08/01/2018; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP Ing.Nicola Agnello, 
 

DETERMINA 
- l’aggiudicazione definitiva, condizionata dalla verifica dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, per 

l’affidamento dei ” lavori di adeguamento e realizzazione di sistemi di climatizzazione a servizio dei locali 
ospitanti frigoriferi e congelatori per attività di ricerca presso il Laboratorio di Medicina Interna ed 
Epatologia situato nel Padiglione 13 nel Campus di Careggi (Cod. Imm. 041.09) Largo Brambilla n.3 in 
Firenze” alla IDRAULICA MERCIAI srl con sede legale in Via Giuseppe di Vittorio, 34/36 50055 Lastra a 
Signa (FI) P.IVA/C.F. 01852290483 - per un importo di affidamento dei lavori in oggetto di €.16.864,54 oltre 
ad €.427,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva pari al 22% per un importo contrattuale di  

-  
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- €.17.292,30 + iva 22% per complessivi €.21.096,61 oltre sada per €.6.412,66 di cui €.367,37 per oneri per 
incentivo e per uno stanziamento di €.23.704,96, come da Q.E. di aggiudicazione (all.2), 

- la consegna anticipata sotto riserve di legge,  nell’attesa della stipula degli atti contrattuali. 
- l’approvazione del QE di aggiudicazione (all.2) 
 

Lo  stanziamento complessivo di €.23.704,96 di cui €.367,37 per incentivo, trova copertura con il decreto Rep. 
942 prot.n.94984 dell’08/06/2018  sui fondi: 

 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO. 04.01.02.01.08.18.04. 
 

La minore spesa di €.1.313,29 ritorna nella disponibilità del progetto. 
 
              IL DIRIGENTE 

   (Arch. Francesco Napolitano) 
                         VISTO 
PER LA COPERTURA FINZIARIA 
        (Dott. Francesco Oriolo) 
 

/cb 
 
 

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 
 

___________________________ 
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e Sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 110694, Rep. n° 1100,  
del 04/07/2018. 
 
 
 
 
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) 
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