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      AREA EDILIZIA 
      Unità di processo Piano 

Edilizio 
 

Prot. n. 192755 Rep. n. 2241 del 22/12/2017 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 456/2018) dal 15/01/2018 al 09/02/2018 
 

DECRETO DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: N.240/2017 – 2° Lotto funzionale di completamento di Santa Teresa  
                  Sviluppo e aggiornamento del progetto esecutivo e indizione dei Servizi di Architettura e 

Ingegneria per l’aggiornamento del progetto esecutivo architettonico e di coordinamento 
                   Avvio intervento e indizione per servizio ingegneria  
CUP B19I17000260001             CIG Z12216DB64                                                  Rif.97,1_lav_115_n.240/2017 
 

 
Contenuto: Avvio intervento e indizione per servizio ingegneria per aggiornamento p.e. opere 
architettoniche e coor progett.ne opere strutturali e impiantistiche) 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
 
Responsabile del Procedimento Arch. Francesco Pilati 
 
 
Copertura finanziaria UA.A.50000.TECN.EDIL – CO.01.01.02.06.01.02  scheda 97,1  FLUSSO anno 2018 

OPERA8UNIFI.EU08COMPLMATTONAIA 

 
Allegati Atto: 
 
Allegato N. 1  Relazione del RUP     
 
Allegato N. 2   Quadro Economico    
 
Allegato N. 3  Bozza di notula   
 
 
Tipologia di pubblicazione      :                           Integrale  
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IL DIRIGENTE 
 
Premesso che 
− con Delibera del 24/11/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma triennale delle 

opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori 2018 e l’assestamento del 2017; 
− con Decreto del Dirigente dell’Area Edilizia è stato affidato l’incarico di RUP per l’intervento relativo al 

secondo lotto dei lavori di riqualificazione funzionale del corpo G del complesso di S. Teresa in Firenze, 
Scheda di Piano Edilizio n. 97,1 all’Arch. Francesco Pilati; 

− dalla relazione del RUP (all. 1), si rileva che nel 2008 era stato redatto un progetto generale per il 
recupero del complesso di S. Teresa, del quale, per difficoltà finanziarie dell’Ateneo, il Consiglio di 
Amministrazione finanziò solo un primo stralcio; 

− il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/11/2017 di approvazione del Piano Edilizio per il 
triennio 2018/2020, ha finanziato l’esecuzione del 2° stralcio funzionale di S. Teresa avente a oggetto la 
riqualificazione funzionale del corpo G, originariamente facente parte del 1° lotto d’intervento e poi 
stralciato, per la realizzazione di due nuove aule didattiche della capienza di circa 50 posti ciascuna; 

− il costo stimato dell’intervento, come desunto dal Q.E. (Allegato n. 2) di aggiornamento del progetto 
esecutivo, è di € 950.000,00 di cui €. 50.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e uno 
stanziamento complessivo di €. 1.500.000,00, comprensivo delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione per € 550.000,00. 

Considerato che 
− si rende necessario procedere ad un aggiornamento del progetto esecutivo del 2° stralcio funzionale 

redatto nel 2008; 
− per l’aggiornamento del progetto è indispensabile affidare i relativi servizi di architettura e ingegneria 

non disponendo di professionalità interna all’Amministrazione; 
− i servizi da affidare sono stati dal RUP così individuati: 

a) elaborazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo delle opere architettoniche e di 
coordinamento della progettazione delle opere strutturali e impiantistiche;  

b) elaborazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo delle strutture; 
c) elaborazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo degli impianti meccanici; 
d) elaborazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali; 

− il RUP, ha determinato l’importo complessivo degli onorari professionali per lo svolgimento degli 
incarichi di cui ai punti da a) a d) che ammonta a € 39.915,48 comprensivo di spese , oltre a IVA al 22% 
e CNPAIA. 

Considerato inoltre che  
− l’importo complessivo degli onorari consente di procedere all’affidamento mediante la procedura di cui 

all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
− per i motivi di cui sopra è possibile procedere ad un affidamento anche in forma disgiunta degli stessi 

non ricorrendo l’ipotesi di un artificioso frazionamento; 
− come da relazione del RUP, al fine di acquisire i nulla osta e i pareri sulle modifiche edilizie da 

introdurre al progetto definitivo già approvato nel 2008 dal Comune di Firenze, risulta prioritario 
procedere all’affidamento dell’incarico di aggiornamento del progetto esecutivo delle opere 
architettoniche;  

− per rispettare la programmazione degli obiettivi è necessario individuare il professionista che in tempi 
celeri possa provvedere all’aggiornamento della progettazione esecutiva e, quindi, sottoporre agli Enti 
preposti al rilascio di nulla-osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati i documenti di progetto; 

Considerato altresì che, 
− il progetto esecutivo del 2008 è stato redatto dallo Studio Breschi, del prof. Arch. Alberto Breschi; 
− il prof. Alberto Breschi non è più nelle condizioni di incompatibilità essendo in quiescenza; 
− l’onorario professionale per un importo presunto delle opere architettoniche di €. 500.000,00 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, determinato ai sensi del D.M. del 17/06/2016 tabella Z.1 per 
le sopra individuate categorie di lavori risulta pari a €. 22.536,14 oltre IVA e CNPAIA come calcolato 
nella bozza di notula, Allegato n. 3; 

 
tutto quanto sopra premesso e considerato, su proposta del RUP Arch. Francesco Pilati; 
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APPROVA 

 
 l’aggiornamento del progetto esecutivo del 2° lotto funzionale del complesso di Santa Teresa e del 

relativo Quadro Economico (Allegato n. 2) per un importo presunto dei lavori di €. 950.000,00 di cui 
€. 50.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e uno stanziamento complessivo 
stimato in €. 1.500.000,00, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione per 
€550.000,00; 

 di procedere ad affidamento diretto, secondo il disposto di cui all’art.36. c.2, lettera a) del 
D.Lgs.50/2016, all’arch. Alberto Breschi titolare dello Studio Breschi, sede legale in Firenze, 
50134, via Enrico Mayer 16 C.F.: BRSLRT43H15D612E - P.IVA: 06778770484 del servizio di 
ingegneria e architettura per l’aggiornamento del progetto esecutivo delle opere architettoniche e 
di coordinamento della progettazione delle opere strutturali e impiantistiche per un onorario a 
base d’asta, comprensivo di spese, di € 22.536,14 oltre IVA e CNPAIA come calcolato nella bozza di 
notula, Allegato n. 3, per un importo complessivo presunto di € 28.593,86;  

 di rinviare ad un momento successivo l’affidamento dei seguenti incarichi: 
- elaborazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo delle strutture 
- elaborazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo degli impianti meccanici 
- elaborazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali 

 di dare atto che il lo stanziamento complessivo di Q.E. pari ad € 1.500.000,00 flusso 2018 – 2020 
graverà sui seguenti fondi: 

 
UA.A.50000.TECN.EDIL. OPERA8UNIFI.EU08COMPLMATTONAIA -scheda 97,1 CO. 01.01.02.06.01.02 

 
 
fv 
              F.TO IL DIRIGENTE 

 (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 

VISTO  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA 
IL RESPONSABILE’ 
 (Dott. Francesco Oriolo) 
 
 

 
 
 
 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.          
n. 192755 Rep. n. 2241 del 22/12/2017. 
 
 
 
 
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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