
 1 

AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
                          Prot. n. 188770 Rep. n. 1795 del 07/11/2018 

 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo Rep. n. 14353/2018 dal 13/11/2018 al 08/12/2018 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
Oggetto: N.205/2018 – Somma urgenza per opere provvisionali urgenti finalizzate alla messa in sicurezza della parete 
esterna della Biblioteca area Umanistica ex Padiglione 26 – San Salvi – Firenze -  
(Rif.N.205_lav.n.88_Somma_urgenza_SanSalvi_255-516) 
CUP    : B15B18009960005                                                                                   CIG : ZAB258653B 

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 e l’elenco annuale dei lavori 2018; 
PRESO ATTO del Verbale di consegna in via di somma urgenza del 15/10/2018  prot.n.170336 Rep.284/2018 del 16/10/2018 nel 
quale si rileva  la necessità indifferibile di intervenire alla immediata esecuzione di un intervento per la messa in sicurezza, della 
parete esterna della Biblioteca dell’Area Umanistica in Via San Salvi 26 Firenze dove si è rilevata una situazione di potenziale 
pericolo per gli utenti la struttura ed il patrimonio librario depositato all’interno della Biblioteca, così come  specificato nella 
Relazione del RUP (All.A); 
PRESO ATTO della perizia di spesa (all.1- all.2) redatta dal tecnico incaricato che prevede le opere provvisionali necessarie alla 
messa in sicurezza della parete esterna dell’edificio sede della Biblioteca in questione; 
CONSIDERATA l’effettiva situazione di pericolo presente e la conseguente necessità di intervenire nel più breve tempo possibile 
per evitare rischi alle persone ed ai beni del patrimonio librario in quel luogo conservati, nell’anno 2018 il giorno 15 ottobre in 
Firenze venivano consegnati i lavori con Verbale di consegna in via di somma urgenza (all.B) ai sensi dell’art.163 del 
D.Lgs.50/2016 alla ditta SBARRA COSTRUZIONI srl con sede legale in Via Brachetti 80/A 50063 Figline Incisa Valdarno (FI) 
P.IVA 05797140489 che ha offerto un ribasso del 4,00% sull’importo della perizia di spesa per un importo di €.5.708,35 oltre iva 
22% per complessivi €.6.964,19 ed uno stanziamento di €.7.373,29 comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione, 
come da Q.E. (all.3); 
VISTO il Capitolato Speciale di Appalto (all.4); 
PRESO ATTO della Relazione del RUP  dove si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione (all.A); 
VISTA la normativa vigente in materia di LL.PP. art.163 del D. Lgs. N.50 del 17/04/2016; 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università di Firenze del  26/12/2014; 
VISTO il decreto del direttore generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTO il d. lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
Per tutto quanto sopra detto e su proposta del RUP arch.Luciano D’Agostino, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il Verbale di somma urgenza, la perizia di spesa (All.1-All.2), il Q.E. (All.3) ed il Capitolato Speciale di 
Appalto (All.4); 

2. l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti, di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016 per le opere provvisionali  necessarie alla messa in sicurezza della parete esterna dell’edificio sede della 
Biblioteca dell’Area Umanistica di Via San Salvi 26 Firenze  alla ditta SBARRA COSTRUZIONI srl con sede legale in 
Via Brachetti 80/A 50063 Figline Incisa Valdarno (FI) P.IVA 05797140489 che ha offerto un ribasso del 4,00% 
sull’importo della perizia di spesa per un importo di €.5.708,35 oltre iva 22% per complessivi €.6.964,19 ed uno 
stanziamento di €.7.373,29 comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione, come da Q.E. allegato (All.3); 

 
3.  che il pagamento dei lavori sopradetti per un importo complessivo di 5.708,35 + iva 22% per complessivi €. 6.964,19 alla 

ditta SBARRA COSTRUZIONI srl con sede legale in Via Brachetti 80/A 50063 Figline Incisa Valdarno (FI) P.IVA 
05797140489 sarà effettuato dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione approvato con decreto dirigenziale, 
come specificato all’art.8 del  Capitolato Speciale di Appalto (all.4), parte integrante del presente decreto; 

 
4. l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari competenti per uno stanziamento complessivo €.7.373,29  che trova 

copertura sui fondi della scheda di piano N.255.516 sui fondi: 
 
- UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EE02MOSATENEO- CO. 01.01.01.05.01.02 – 
-           VISTO PER LA  

COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

F.to Il Dirigente 
               (Arch.Francesco Napolitano) 

                      cb 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione di legge. 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 188770 Rep. n. 1795 del 07/11/2018. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


