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      AREA EDILIZIA 
      Unità di processo Piano 

Edilizio 
 

                                                                              Prot.N. 9730 Rep. n. 99  del  18/01/2018 
                                         Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 954/2018, dal 25/01/2018 al 18/02/2018 

DECRETO  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto: N.239/2017- LOTTO 1.101 –Lavori di manutenzione per esigenze del DISPAA sede Zootecnia via 
delle Cascine 5/7 Firenze (cod. imm. 006.00)  

                     Determina a contrarre servizio ingegneria per la progettazione delle opere civili, impianti 
meccanici elettrici e speciali, direzione lavori e contabilità a misura 

                   Rif.269_lav_114_n.239/2017 
 

 
Contenuto: Determina a contrarre servizio ingegneria per la progettazione delle opere civili, impianti 
meccanici elettrici e speciali, direzione lavori e contabilità a misura  - LOTTO 1.101 
 
CUP  B19D16000270001 CIG  Z0121578C8 
 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
 
Responsabile del procedimento Arch.Maurizio Salvi 
 
 
Copertura finanziaria UA.A.50000.TECN.EDIL -CO.01.01.01.05.01.02  scheda 269 

FLUSSO anno 2018 

Allegati Atto: 
 
 
Allegato N. 1  relazione del Rup     
 
 
Allegato N. 2 bozza di notula -  schema disciplinare incarico   - linee guida 
 
Tipologia di pubblicazione      :                           Integrale  
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IL DIRIGENTE 
 
Preso atto  
- della deliberazione del 28/10/2016 del Consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole 
alle priorità assegnate agli interventi di manutenzione straordinaria in generale, e fra essi quelli di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione parziale che non riguardano interventi sulle strutture portanti 
e che pertanto rientrano nell’ambito dell’Accordo quadro-scheda 269;  
- 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 e l’assestamento del 2017; 
Preso atto  
- con decreto rep. 1773 del 02/11/2017 è stato avviato il procedimento ed approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di manutenzione per la risoluzione delle problematiche 
riscontrate sull’impianto elettrico dell’edificio e la trasformazione di un locale situato al piano terra 
attualmente ad uso ufficio in un laboratorio strumentale della sede di Zootecnia in via delle Cascine 5/7, 
per un importo del finanziamento di € 109.089,11; 

- della relazione del Rup. (all. 1) 
Rilevato che si rende necessario affidare a professionista esterno la progettazione delle opere civili, impianti 

meccanici elettrici e speciali, direzione lavori e contabilità a misura per un importo presunto di lavori di 
€.57.000,00 determinato ai sensi del D.M. del 17/06/2016 tabella Z.1 per le sopra individuate categorie di 
lavori risulta pari ad €. 10.985,40, comprensivo di spese al 25%, oltre oneri previdenziali ed IVA (all. 2); 

- che l’importo dell’onorario è inferiore ad €. 40.000,00 e pertanto si può  procedere all’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 smi a professionista qualificato per tale incarico 
professionale; 

- Visto che l’intervento in oggetto risulta in previsione di flusso nel Piano edilizio per l’esercizio 2018;  
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Maurizio Salvi 
 

DELIBERA 
 
di procedere all’ affidamento diretto del servizio di ingegneria per la progettazione delle opere civili, 
impianti meccanici elettrici e speciali, direzione lavori e contabilità a misura per i lavori di manutenzione per 
esigenze del DISPAA sede Zootecnia via delle Cascine 5/7 Firenze - Lotto1.101, per un onorario a base d’asta, 
comprensivo di spese, di €. 10.985,40 oltre oneri previdenziali ed fiscali, per un importo complessivo 
presunto di € 13.938,28, come da bozza di notula (all. 2) 

 
L’importo totale di € 13.938,28 flusserà nel 2018 - scheda P.E. n° 269 UA.A.50000.TECN.EDIL 
CO.01.01.01.05.01.02  OPERA12.EU12MSACCORDO 
 
 
MS/bb 
 
                     Visto 
   Università degli Studi di Firenze 
Servizio di Contabilità e Ragioneria 
               Il Responsabile  
      (Dott. Francesco Oriolo) 
          F.to  IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 
 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e pagina Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 9730, Rep. n°99,  del 
18/01/2018. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia 
con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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