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 Edilizia 

          
 

Rep. N. 1240  Prot. N 124414  del  30/07/2018  
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (rep. n. 1240) dal 17/09/2018 al 12/10/2018 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
 

Oggetto: 163/2018- Lavori di adeguamento dei cavedi di espulsione dei fumi di laboratorio relativi all’edificio sede del 
Dipartimento di Chimica e Chimica Organica del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, dell’Università degli Studi 
di Firenze – Aggiudicazione definitiva ed efficace – (Rif. 159_N.163_N.124_lav.63/2018) 
CUP : B95B18000450001                                   CIG:   ZD92406D1C 

 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.1000  prot.n.102652 del 20/06/2018, con la quale si approva la perizia per i lavori di 
“adeguamento dei cavedi di espulsione dei fumi di laboratorio relativi all’edificio sede del Dipartimento di Chimica e Chimica 
Organica del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, dell’Università degli Studi di Firenze”, per un importo dei 
lavori di €. 34.124,87 di cui €.4.504,55 per oneri della sicurezza  oltre IVA 22%  ed uno stanziamento, comprensivo delle somme 
a disposizione di €.42.314,84 e si autorizzava il RUP   alla successiva negoziazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) 
del D.L.vo 50/2016 con la Ditta EDIL MANGIAVACCHI s.n.c. con sede in via Baccio da Montelupo, 116 – 50142 Firenze 
P.IVA 04385590486, a cui verrà richiesta un’offerta; 
 Vista la richiesta di offerta prot. 109646 del 03/07/2018 inviata tramite pec alla EDIL MANGIAVACCHI s.n.c  per un importo 
a base di trattativa di € 29.620,32 oltre ad €.4.504,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + iva 22% per un importo 
complessivo di €.41.632,34; 
Vista l’offerta presentata dalla EDIL MANGIAVACCHI SNC  tramite pec (all.1) e assunta al protocollo al n. 112960 del 
09/07/2018 che ha offerto un ribasso del 6,00% per un importo contrattuale di €.32.347,65 di cui €.4.504,44 per oneri per la 
sicurezza  IVA al 22% per  complessivi €.39.464,13 considerato congruo da RUP; 
Vista la relazione del Rup (All.A); 
Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP Geom.Ladimiro Biancalana, 

 
DETERMINA 

 
- l’aggiudicazione definitiva ed efficace, verificato il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, per 

l’affidamento dei “Lavori di adeguamento dei cavedi di espulsione dei fumi di laboratorio relativi all’edificio sede del 
Dipartimento di Chimica e Chimica Organica del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, dell’Università degli 
Studi di Firenze”, alla Ditta EDIL MANGIAVACCHI s.n.c. con sede in via Baccio da Montelupo, 116 – 50142 Firenze 
P.IVA 04385590486, per un importo contrattuale di €.32.347,65 di cui €.4.504,44 per oneri per la sicurezza  IVA al 22% 
per  complessivi €.39.464,13, come da Q.E. (all.2), 

- la consegna anticipata  nell’attesa della stipula degli atti contrattuali. 
 

L’importo di €.42.314,84 (Q.E. all.2) trova già copertura con il decreto Rep. 1000 prot.102652 del 20/06/2018  sulla scheda 
di piano N.159 sui fondi: 

 UA.A.50000.TECN.EDIL. – CO. 01.01.02.01.01.06 
- per €.12.165,56      OPERA6UNIFI.SLA06SICUREZZ    
- per €.      682,50  OPERA6UNIFI.SL06SICUREZZ    
-  per €.29.466,78  OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ    

    

                 F.TO IL DIRIGENTE 
           (Arch. Francesco Napolitano) 

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

 
Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 124414 Rep. n. 1240 del 30/07/2018. 
 
 
 
 
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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