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AREA 
EDILIZIA 

 
                         

  Prot. n. 211627 Rep. n. 1980 del 06.12.2018 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 16155) dal 13/12/2018 al 08/01/2019 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 
Oggetto: N.216/2018 Lavori di somma urgenza per il ripristino di copertura, causa infiltrazioni da recenti 
forti piogge con conseguente pericolo a persone, e rifacimento di muro crollato, presso Campus di Sesto 
Fiorentino (Fi), ed in particolare presso il Dip. Di Fisica ed Astronomia, rivolti anche alla salvaguardia 
del patrimonio e delle attività di ricerca  (N.224_lavn.94_somma urgenza copertura_astronomia)  
CIG: Z32260F648 

IL DIRIGENTE  
 

PRESO ATTO della deliberazione del 22/12/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il 
bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2018 e pluriennale 2018-2020; 
PREMESSO: 
- in data 05/11/2018 il Geom Marco Vannini,  afferente a  questa all’Area Edilizia, a seguito di numerose 

segnalazioni di situazioni di pericolo per copiose  infiltrazioni durante la tempesta di pioggia verificatasi 
il giorno 29 ottobre US,  ha constatato la situazione di pericolo per persone e cose .  

- che, accertata la pericolosità della situazione,  è stata interpellata  l’Impresa Edil Team Coperture srl  con 
sede in via Vezzani 10  a Firenze,  dichiaratasi disponibile ad effettuare immediatamente gli interventi 
previsti per eliminare il pericolo e mettere in sicurezza gli edifici. 

PRESO ATTO del Verbale di avvio dei lavori in via di somma urgenza del 05/11/2018 assunto a ns. Prot. 
187747 Rep. 310  del 06/11/2018 (All. A) nel quale si rileva  la necessità indifferibile di procedere all’ 
immediata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza per il ripristino di copertura, causa infiltrazioni 
da recenti forti piogge con conseguente pericolo a persone, e rifacimento di muro crollato, presso Campus di 
Sesto Fiorentino (FI); 
PRESO ATTO  della Perizia di Spesa (All.B) per interventi di messa in sicurezza  in oggetto che assomma 
ad € 33.571,92 di cui € 16.896,49 quali oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA 
22%, sottoposta all’Impresa Edil Team Coperture srl  la quale ha offerto in sede di negoziazione un ribasso 
percentuale del 10% sull’importo dei lavori al netto delle opere non soggette a ribasso, per un importo 
contrattuale pari ad €  31.904,37 oltre IVA 22% per importo totale pari ad € 38.923,33. 
PRESO ATTO della Relazione del RUP (All. 1)  che meglio specifica le motivazioni per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto; 
VISTO  il Q.E. di aggiudicazione per uno stanziamento pari a €.39.594,77 (All.2)  
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. art.163 del D. Lgs. N.50 del 17/04/2016; 
Visto il decreto del Direttore Generale Rep.22, prot.n.3053 dell’08/01/2018; 
 
Per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP Arch.Gianni Lachina, 
 

APPROVA 
 

- il Verbale di avvio dei lavori in via di somma urgenza del 05/11/2018 assunto a ns. Prot. 187747 Rep. 
310  del 06/11/2018 (All.A) nel quale si rileva  la necessità indifferibile di procedere all’ immediata 
esecuzione degli interventi di messa in sicurezza per il ripristino di copertura, causa infiltrazioni da 
recenti forti piogge con conseguente pericolo a persone, e rifacimento di muro crollato, presso Campus 
di Sesto Fiorentino (Fi); 
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- la Perizia di Spesa (All.B) per interventi di messa in sicurezza  in oggetto che assomma ad € 33.571,92 

di cui € 16.896,49 quali oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%; 
 
- l’aggiudicazione definitiva condizionata all’esito delle verifiche ai sensi dell’art.80, D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm., dei lavori in oggetto all’impresa Edil Team Coperture srl  con sede in via Vezzani 10  a 
Firenze (P.I. 05703460484) che ha offerto  un ribasso percentuale del 10% sull’importo dei lavori al 
netto delle opere non soggette a ribasso, per un importo contrattuale pari ad €  31.904,37 oltre IVA 
22% per importo totale pari ad € 38.923,33 
 

- l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari per quanto di competenza. 
 

Lo stanziamento complessivo di €.39.594,77 come da Q.E. (All.2)  trova copertura sui fondi: 
UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI - CO.04.01.02.01.08.18.04 
 

 
        F.to Il Dirigente 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
 
GL/lm 

 
VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 
 
 
Il presente atto è sottoposto alla pubblicazione di legge.  
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 211627 Rep. n. 1980 del 06/12/2018. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


