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Area Edilizia 
                

 
 

                                
Rep. N. 2066 Prot. N. 219680 del 18/12/2018 

 
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (rep. n. 292/2019) dal 10/01/2019 al 04/02/2019) 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE  

 
Oggetto: N.222/2018 – Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione 
e manutenzione del sistema di tele-gestione dell’illuminazione di tutti gli edifici del complesso universitario di Novoli 
per anni quattro   -  Aggiudicazione definitva  – (Rif.2018_N.222_lav.n.79_illuminazioneNovoli) 
CIG: Z3424C1F1C 
 

IL DIRIGENTE 
 
Preso atto della deliberazione del 30/11/2018 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il bilancio pluriennale 
2018-2021; 
Premesso che nel complesso degli edifici di Novoli è presente un  sistema che gestisce l’utilizzazione dell’impianto di 
illuminazione dei vari piani di ogni edificio oltre all’impianto di illuminazione dei porticati e che è necessario eseguire 
la manutenzione annuale del sistema di tele gestione in maniera da tenere sempre sotto controllo tutti gli impianti 
collegati  per non creare disagi agli utenti oltre  ad eseguire le modifiche orarie  di programmazione per numerosi eventi 
straordinari che vengono eseguiti durante l’anno; 
Richiamato  D.D. Rep. 1432 Prot. 140527 del 11/09/2018 con il quale è stata indetta una procedura ai  sensi l’articolo 
36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con l’Impresa specializzata MVT ENGINNERING sas di Volpi Lorenzo e 
C. con sede in Via Pietro Mastri 17 50135 Firenze P.IVA 05631700480 – ed è stato autorizzato il RUP alla successiva 
negoziazione, per l’affidamento per i 4 anni del “Servizio di gestione e manutenzione del sistema di tele gestione 
dell’illuminazione di tutti gli edifici del complesso universitario di Novoli per anni quattro” per un importo a base 
d’asta  di €.27.546,48 di cui €.802,48 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% ed uno stanziamento di €. 34.157,64  di 
cui €. 550,93 per incentivo come da Q.E. (All.1) 
Visti 

- la richiesta di offerta per il servizio in parola, inoltrata a mezzo pec all’impresa MVT ENGINNERING sas di 
Volpi Lorenzo e C. in data 09/11/2018 (Prot. 190760 del 09/11/2018); 

- l’offerta (All.2) del 12/11/2018 (Prot. n.193427del 13/11/2018) nella quale veniva proposto un ribasso pari 
all’8% sui prezzi della perizia di spesa annuale; 

- la negoziazione di cui al verbale (All.3) del 19 /11/2018 nel quale l’offerta presentata dall’impresa MVT 
ENGINNERING sas veniva migliorata esponendo un ribasso pari al 9% per un importo netto dei lavori pari ad 
€24.337,04 di cui oneri per la sicurezza pari ad €802,48 per un totale contrattuale di € 25.139,52 oltre IVA al 
22% per un importo di lavori totale di € 30.670,21; 

Preso atto della Relazione del RUP (all.A); 
Visto  l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
Visto il decreto del Direttore Generale Rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
Visto l’esito positivo delle verifiche di cui art. 80 D.lgs 50/2016 
 
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP arch. Gianni Lachina, 
 

APPROVA 
- l’aggiudicazione definitiva all’Impresa specializzata MVT ENGINNERING sas di Volpi Lorenzo e C. con sede in 

Via Pietro Mastri 17 50135 Firenze P.IVA 05631700480, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 del “Servizio di gestione e manutenzione del sistema di tele gestione dell’illuminazione di tutti gli edifici 
del complesso universitario di Novoli per anni quattro” per un importo netto dei lavori pari ad € 24.337,04 oltre 
oneri per la sicurezza pari ad €802,48 per un totale contrattuale di € 25.139,52 oltre IVA al 22% per uno 
stanziamento complessivo di  € 31.221,14 di cui €. 550,93 per incentivo come da Q.E. (all.1); 

- la consegna anticipata per motivi d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/201, sotto riserva di legge, 
nelle more della stipula del contratto, -  

- l’inoltro ai servizi finanziari per quanto di competenza; 
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Lo  stanziamento  complessivo  €. 31.221.14  di cui €.550,93 per incentivo, come da Q.E. (all.1), trova copertura  
sui fondi: 

- UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR- CO. 04.01.02.01.08.18.04 suddiviso per anni 2018-2021 : 
 

 Per €. 8.218,49 di cui €.550,93 per incentivo              bilancio 2018 
 Per €.7.667,55                                     bilancio 2019 
 Per €.7.667,55                                     bilancio 2020 
 Per €.7.667,55                                                           bilancio 2021 

   
 

    

            IL DIRIGENTE 
 (Arch. Francesco Napolitano) 

GL/sc 
 

VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazioni di legge 
 
 
 
 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 219680 Rep. n. 2066 del 18/12/2018. 
 
 
 
 
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) 
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