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Rep. N. 1437 Prot. N. 141240 del 12/09/2018 

 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 11144) dal 18/09/2018 al 13/10/2018 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
 

OGGETTO : N.184/2018 Progetto delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato del Polo Scientifico di 
Sesto Fiorentino - Affidamento dell’ incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione del progetto 
definitivo – esecutivo di adeguamento delle opere di urbanizzazione e pista ciclabile alla variante del Piano 
Particolareggiato – Aggiudicazione definitiva – (Rif. 208,1_N.184_N.136_Lav.37_agg.definitiva) 
CUP B97B17000800005      CIGservizi ZA9241D2CA 
 

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 e ss.mm.; 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.1101 prot.n.110696 del 04/07/2018, con la quale si approva  di affidare 
l’incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione dell'adeguamento del progetto delle opere di 
urbanizzazione a quanto previsto dalla convenzione di variante, al Piano Particolareggiato sensi dell'art 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 all'Arch. Piero Baroni, C.F. BRNPRI55P13D612R - P.IVA 01926030485 a cui sarà 
richiesta una offerta di ribasso sull'importo a base di gara di € 5.450,12 compreso le spese al 15%, per un importo 
compreso oneri previdenziali e fiscali di € 6.915,10; 
Vista la richiesta di offerta inviata con pec all’arch. Piero Baroni prot. n. 111367 del 05/07/2018 per un importo a 
base di gara di € 5.450,12 compreso le spese al 15%, con un importo compreso oneri previdenziali e fiscali di € 
6.915,10; 
Vista l’offerta (all.B) presentata  con pec in data 11/7/2018, dall’arch.Piero Baroni  per un ribasso percentuale del 
9,5% sull’importo dell’onorario per un onorario risultante comprensivo delle spese di € 4.932,35 oltre oneri 
previdenziali e fiscali di legge per complessivi €.6.258,17 che il RUP ritiene congrua; 
Vista la relazione del Rup (all.A) 
Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP arch.Maurizio Salvi, 

 
DETERMINA 

 
- l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche dei requisiti  ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, per 

l’affidamento dell’ “incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione del progetto definitivo – 
esecutivo di adeguamento delle opere di urbanizzazione e pista ciclabile alla variante del Piano 
Particolareggiato”, all’arch.Piero Baroni con studio i Firenze Via Montebello 51 per un onorario risultante 
comprensivo delle spese di € 4.932,35 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge per complessivi €.6.258,16; 

- la consegna anticipata, data l’urgenza,  nell’attesa della stipula degli atti contrattuali; 
- l’inoltro ai servizi finanziari per quanto di competenza. 

 
Lo stanziamento di  €.6.258,16 trova già copertura con il D.D. Rep. n. 1101 prot. n. 110696 del 04/07/2018 sulla 
Scheda di Piano N.208.1  sui fondi:  
- UA.A.50000.TECN.EDIL    CO.01.01.02.06.01.03 

€ 4.781,17 OPERA2CDDPP.EE02PISTA 
€ 1.476,99 OPERA7UNIFI.EU07PISTA. 

            F.TO  IL DIRIGENTE 
   (Arch. Francesco Napolitano) 

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

/cb 
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Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 

 
 
 
 
 

 
___________________________ 
 
Rif. 208.1_N.184_N.136_lav.n.37 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano  
 
Responsabile del procedimento  Arch. Maurizio Salvi  
 
Copertura finanziaria:  Scheda di Piano N.208.1  sui fondi:  

- UA.A.50000.TECN.EDIL    CO.01.01.02.06.01.03 
o € 4.781,17 OPERA2CDDPP.EE02PISTA 
o € 1.476,99 OPERA7UNIFI.EU07PISTA. 

 
 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 141240 Rep. n. 1437 del 12/09/2018. 
 
 
 
 
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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