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Area 
 Edilizia 

      
 

 
Rep. N. 1417 Prot. N. 139015 del 10/09/2018 

 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 11095) dal 17/09/2018 al 12/10/2018 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N. 182/2018 ACCELERATORE – Fisica Sperimentale Polo Scientifico Sesto F.no  - Lavori di  fornitura e posa 
in opera per la messa in sicurezza del capannone denominato “Acceleratore” presso l’edificio di Fisica 
Sperimentale in Via Rossi n. 3 a  Sesto F.no (FI) (Cod.Imm. 314.00) - 
Aggiudicazione definitiva ed efficace – (Rif.2018_N.182_N.171_lav.n.24_Acceleratore_Fisica) 
 
CUP  B97D18000470001    CIG_  ZF9248568F                                                 Rif. 255.514_lav.24/2018 

 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.1273 prot.n.125728 del 31/07/2018, con il quale si approva: 
- la perizia di spesa per la posa di rete di sicurezza, di smontaggio dei proiettori esistenti e la posa di nuovi 

proiettori a led che ammonta ad €. 35.064,18oltre IVA di cui €. 5.400,00 di costi per sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- il Quadro Economico per uno stanziamento di €.45.617,14; 
- di indire un procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del 

D.L.vo 50/2016 per i “Lavori di fornitura e posa in opera per la messa in sicurezza del capannone denominato 
“Acceleratore” presso l’edificio di Fisica Sperimentale Via Rossi n. 3 Sesto Fiorentino (FI)” con l’Impresa 
“Edilizia Acrobatica” con sede legale in via Turati, 29 – 20121 Milano – P. IVA 01438360990; 

- di procedere alla consegna anticipata sotto riserve di legge, nelle more dell’esito delle verifiche e della stipula 
del contratto; 

Visto e considerato che: 
- con lettera di trasmissione prot. n°128218 del 03/08/2018, inviata per PEC, la Ditta “Edilizia Acrobatica S.p.A. 

” è stata invitata a presentare la migliore offerta, su un importo a base d’asta di €.34.523,64  di cui €. 5.400,00 
di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, entro le ore 12,00 del giorno 24/08/2018; 

- si è reso necessario integrare la documentazione precedentemente trasmessa, e pertanto tutta la 
documentazione per la formulazione dell’offerta è stata nuovamente inviata con PEC in data 23/08/2018 prot. 
n°132260, prorogando la scadenza alle ore 12,00 del giorno 30/08/2018; 

- la Ditta “Edilizia Acrobatica S.p.A.” trasmetteva la documentazione richiesta in data 24/08/2018 nostro prot. 
n°132669 del 27/08/2018; 

Preso atto: 
- che la ditta Edilizia Acrobatica SpA rimetteva la propria offerta (all.B)  per un importo di  €. 31.071,00 di cui 

€. 5.400,00 di costi per la sicurezza al netto del ribasso,  oltre IVA al 22%, per complessivi €.37.906,62, che il 
RUP ritiene congrua; 

Preso atto della Relazione del Rup (all.A); 
Visto il Q.E. di aggiudicazione(all.1); 
Visto il D. Lgs 50/2016 art.36, comma 2 lettera a); 
Visto il Decreto D.G. rep. 22 prot. 3053 del 8/01/2018 
Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP Arch. Luciano D’Agostino, 

 
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  fornitura e posa in opera per la messa in sicurezza del 
capannone denominato “Acceleratore” presso l’edificio di Fisica Sperimentale in Via Rossi n. 3 a  Sesto F.no 
(FI)”all’Impresa “Edilizia Acrobatica” con sede legale in via Turati, 29 – 20121 Milano – P. IVA 
01438360990  che ha offerto un ribasso (all.B) sull’importo a base di gara, ritenuto congruo dal  
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RUP, per un importo di  €. 31.071,00 di cui €. 5.400,00 di costi per la sicurezza per complessivi €.37.906,62; 

 la consegna anticipata, data l’urgenza,  nell’attesa della stipula degli atti contrattuali. 
 l’approvazione del QE di assestamento (all.1). 
 

Lo stanziamento di €.45.617,14  trova già copertura sulla scheda 255.514 del Piano Edilizio – Flusso 2018 -  sui fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL -   CO.01.01.02.01.01.06. 

- per €. 22.144,59 OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO 
- per €  23.472,55 OPERA7UNIFI.EU07MOSATENEO 

 
              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. 139015 Rep. n. 1417 del 10/09/2018. 
 
 
 
 
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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