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AREA 
EDILIZIA 

 
 

                          Prot. n. 224015 Rep. n. 2136 del 27/12/2018 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (rep. n. 294/2019) dal 10/01/2019 al 04/02/2019) 
 

DECRETO  DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: N.250/2018 – Aula Schiff complesso didattico in via Gino Capponi, 9 Firenze 
Lavori urgenti di messa in sicurezza infissi esterni (cod.imm. 025.00) 
AGGIUDICAZIONE 
CUP B11F14000000001                    CIG ZD9260F631 

 Rif.92,3_lav_36_/2018 
 

IL DIRIGENTE 
Preso atto  

della deliberazione del 30/11/2018 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle 
opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019 e successive modificazioni; 

Preso atto  
- del Decreto del Dirigente prot. 212150 (1982) del 6/12/2018 che approva la stima dei costi per i lavori di messa 

in sicurezza degli infissi esterni dell’aula Schiff, nel complesso didattico di via G. Capponi, 9 a Firenze per un 
importo a base d’asta di €. 3.924,44 oltre €. 250.98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’indizione 
della procedura negoziata per l’affidamento diretto dei suddetti lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. n°50/18.04.2016 e s.m.i. alla Società Costruzioni Del Re di Andrea e Nicola s.r.l., con sede in via della 
Liberazione, 58 – 50026 San Casciano V. di Pesa; 

- dell’offerta presentata in data 14.12.2018 dalla Società Costruzioni Del Re di Andrea e Nicola s.r.l. che espone un 
ribasso del 8,76 % sull’importo a base d’asta di €. 3.924,44 oltre €. 250,98 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso (all. 1); 

- della verifica, effettuata dal RUP, della congruità dell’offerta economica presentata sull’importo a base d’asta, 
per un importo contrattuale pari ad €. 3.580,66 più €. 250,98 per oneri per la sicurezza oltre IVA 22%; 

Vista  la relazione del Rup  (All. 1) 

Visto il D. Lgs 50/2016 art.36, comma 2 lettera a); 

Visto il Decreto D.G. rep. 22 prot. 3053 del 8/01/2018 

per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP Arch. Maurizio Salvi,  

APPROVA 

- l’aggiudicazione definitiva, per i lavori di messa in sicurezza degli infissi esterni dell’aula Schiff, nel complesso 
didattico di via G. Capponi, 9 a Firenze, condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, alla Società Costruzioni Del Re di Andrea e Nicola s.r.l., con sede in via 
della Liberazione, 58 – 50026 San Casciano V. di Pesa, P.I. 03671980484,  che ha che ha offerto un  ribasso 
percentuale del 8,76% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale dei lavori di €. 3.580,66 più €. 
250,98 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% per uno stanziamento complessivo di € 4.674,60;  
 

- la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D. Lgs 50/2016; 
 
L’importo complessivo di € 4.674,60 trova copertura sulla scheda di piano n. 92.3 sui fondi 
UA.A50000TECN.EDIL CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2019 

 
MS/lm                                                   F.TO  IL DIRIGENTE 

                                         Arch. Francesco Napolitano 
VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 224015 Rep. n. 2136 del 27/12/2018. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


