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Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 11275) dal 20/09/2018 al 15/10/2018 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
Oggetto: n. 188/2018 Dip. Biologia Polo Scientifico Sesto F.no  
Lavori di  allestimenti impiantistici per l’inserimento di attrezzature di ricerca nel laboratorio A.0.12 -  Via 
Madonna del Piano Sesto F.no (FI) - Cod.Imm. 324.03 -  
Decreto di aggiudicazione 
 
CUP B95B18007700001    CIG_  Z6624CD43F                                                 Rif. 255.515_lav.80/2018 

 
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.1384 prot.n.137490 del 31/07/2018, con il quale si approva: 
 il progetto esecutivo relativo agli allestimenti impiantistici per l’inserimento di attrezzature di 

ricerca nel Laboratorio A.0.12 – Dipartimento di Biologia  – V. Madonna del Piano 2, Sesto 
Fiorentino per un importo lavori a base d’asta di € 19.356,48 (All.1- elenco elaborati);  

 di affidare i lavori, importo dei lavori a base di gara di € 19.356,48, mediante affidamento diretto 
anche senza  previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n°50/18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. n°56/19.04.2017 (importo 
inferiore ad € 40.000,00); 

Visto e considerato che: 
- con lettera di trasmissione prot. n°137809 del 06/08/2018, inviata per PEC, la Ditta “Tecnoimpianti 

sas ” è stata invitata a presentare la migliore offerta, su un importo a base d’asta di € 19.356,48 di 
cui €. 1.054,36 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, entro le ore 12,00 del giorno 
7/08/2018; 

- la Ditta “Tecnoimpianti” trasmetteva la documentazione richiesta in data 07/08/2018 nei termini 
richiesti; 

Preso atto: 
- che la ditta Tecnoimpianti sas rimetteva la propria offerta, con i relativi allegati, (all.B)  per un 

importo contrattuale di  €. 18.477,98 di cui €. 1.054,36 di costi per la sicurezza al netto del ribasso 
del 4,80%,  oltre IVA al 22%, per complessivi €.22.543,14, 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 Ing. Riccardo Falcioni, 

 
DETERMINA 
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l’aggiudicazione condizionata dall’esito delle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento 
dei “Lavori di allestimenti impiantistici per l’inserimento di attrezzature di ricerca nel laboratorio A.0.12 Dip. 
Biologia nel Polo Scientifico a Sesto F.no”all’Impresa “Tecnoimpianti di A. Ragno, T. Ragno & C. S.a.s., via A. 
De Gasperi, 12 -50019 Sesto F.no - P. Iva 03522080484, che ha offerto un ribasso del 4,80% (all.B) 
sull’importo a base di gara, ritenuto congruo dal RUP, per importo contrattuale di  €. 18.477,98 di cui 
€.1.054,36 di costi per la sicurezza l ribasso del 4,80%,  oltre IVA al 22%, per complessivi €.22.543,14; 
 la consegna anticipata, data l’urgenza,  nell’attesa della stipula degli atti contrattuali. 
 l’approvazione del QE di assestamento (all.1). 
 

Lo stanziamento di €.23.937,75  trova già copertura sulla scheda 255.515 del Piano Edilizio – Flusso 2018 -  
sui fondi: 
UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.01.01.06 per: 
 
Tecnoimpianti sas €. 14.260,03 OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO 

 
 €  8.283,11 OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO 
Altro € 1.394,61 OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO 
 
                F.TO  IL DIRIGENTE 

   (Arch. Francesco Napolitano) 
bb 

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. 139801 Rep. n. 1424 del 11/09/2018. 
 
 
 
 
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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