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                                                                                      Rep.N. 1347 Prot.N.133785__del 29/08/2018 

 
        Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 10839/2018, dal 11/09/2018 al 05/10/2018 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
OGGETTO: N.175/2018 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 
Aggiudicazione lavori di implementazione degli impianti speciali e rilevazione fumi 
CUP: B27D06000020001                                    CIG:    Z3E246827A                               Rif.101_N.175_lav.22 

 
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 (scheda di 
piano edilizio n.101); 
Preso atto che 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 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 implementazione dell’impianto di rilevazioni fumi per soddisfare i requisiti 
previsti  dalla UNI 9795  in rispondenza del parere rilasciato dai VVF prot. 13291/13144 del 16/7/2014; 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.1244 prot. n. 124612 del 30/07/2018, con la quale è stata 
approvata   una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. 
per  i “lavori di implementazione degli impianti speciali di rilevazione fumi per il complesso dell’Orbatello 
in via della Pergola 58/60/64 in Firenze” con l’impresa MENCI di Stefano Menci e Guido Micheli snc, P.I. 
03964250488,  alla quale è stata richiesta un’offerta  per un importo complessivo dei lavori a base d’asta 
di  € 13.788,50; 
Vista la richiesta di offerta prot. 126232 del  01/08/2018 inviata a mezzo all’impresa MENCI per un 
importo complessivo dei lavori a base d’asta di  € 13.788,50; 
Vista l’offerta presentata dall’impresa MENCI a mezzo pec in data 06/08/2018 che ha offerto un ribasso 
del 6,22% per un importo contrattuale  di €.12.930,86 oltre iva per complessivi €.15.775,65; 
Vista : la relazione del Rup (all. A)  
Vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art. 36 c.  2 lettera  a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;  
Visto il decreto del direttore generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
 
Per tutto quanto sopra richiamato e su proposta del RUP Arch. Maurizio Salvi, 
 

DETERMINA 
 

- l’aggiudicazione condizionata all’esito positivo del possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016, dell’affidamento dei  “lavori di implementazione degli impianti speciali di rilevazione 
fumi per il complesso dell’Orbatello in via della Pergola 58/60/64 in Firenze”, all’impresa MENCI di 
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Stefano Menci e Guido Micheli snc, P.I. 03964250488 con sede 19/R, Via Del Ponte Alle Riffe - 50133 
Firenze (FI), per un importo contrattuale  di €.12.930,86 oltre iva per complessivi €.15.775,65; 

- la consegna anticipata del servizio  sotto riserva di legge; 
- l’inoltro all’area servizi economici e finanziari per gli adempimenti di competenza. 
 
Lo  stanziamento di €.15.775,65 trova copertura sulla scheda di piano edilizio N.101  Flusso 2018 sui 
fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07PERGOLA58 – CO. 01.01.02.06.01.02. 
 
         F.to     IL DIRIGENTE 
   (Arch. Francesco Napolitano) 
 
RF/lm 
                Visto 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
                Il Responsabile 
        (Dott. Francesco Oriolo) 

 
Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 

 
________________________ 
 
Rif. 101_N.161_N.175_lav.22 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
Responsabile del procedimento : Arch. Maurizio Salvi  
 
Struttura proponente l’atto:  Unità di processo Piano Edilizio 
 
Copertura Finanziaria -  scheda di piano edilizio N.101  Flusso 2018 sui fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07PERGOLA58 – CO. 01.01.02.06.01.02. 
 
 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 133785, Rep. n°1347,  del 
29/08/2018. 
 
 
 
 
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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