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AREA 
EDILIZIA 

 
 

                          Prot.n. 80786 Rep. n. 792 del 16/05/2018 
 
 

                                                                          Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 6616/2018, dal 29/05/2018 al 22/06/2018 
DECRETO  DIRIGENZIALE 

 
Oggetto: N.82/2018 – Lavori di completamento e restauro per l’Aula Schiff del complesso didattico in via Gino 
Capponi, 9 Firenze- Lavori urgenti di riparazione del tetto per infiltrazioni acque meteoriche – Aggiudicazione 
definitiva -  (Rif.92,3_N.82_lav_36_/2018) 
CUP B11F14000000001                          CIG :ZAA233E9FF 

  
IL DIRIGENTE 

Preso atto  
- 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 successive modificazioni; 
Premesso che 
- a seguito di recenti sopralluoghi al locale in oggetto si è potuto riscontrare un peggioramento delle condizioni 

dell’aula Schiff   per infiltrazioni meteoriche dalla copertura, infiltrazioni che mettono a repentaglio sia le pitture 
presenti nel locale sia la stabilità della volta in canniccio; 

- con Delibera del Dirigente prot.51782 rep. 530 del 27.03.2018 si è approvato il progetto e la perizia di spesa dei 
due seguenti interventi: 

 revisione del manto di copertura del tetto e sostituzione e/o integrazione degli elementi rotti o 
ammalorati; 

 montaggio di un ponteggio di dimensioni circa di ml. 2,00X2,50, all’interno del locale per la messa 
in sicurezza della volta; 

- per il punto b) si è individuato due imprese, OperazioniInQuota ed EdiliziaAcrobatica, operanti nel nostro 
territorio nel settore di edilizia acrobatica, con le quali effettuare un’indagine esplorativa di mercato per una 
valutazione economica ed una tipologia di intervento, al fine intervenire ad una revisione del manto di copertura del 
tetto ed alla sostituzione e/o integrazioni degli elementi rotti o ammalorati; 
- in data 5 aprile 2018, a mezzo PEC, si è avviata un’indagine di mercato chiedendo alle ditte sopra citate di 
trasmettere una stima; 
- in data 12 aprile 2018 questo ufficio riceveva la stima di entrambe le imprese interpellate, e precisamente: la ditta  
OperazioniInQuota stimava l’intervento richiesto in €. 1.600,00 di cui €. 400,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, 
la ditta EdiliziaAcrobatica stimava l’intervento in €. 2.200 di cui €. 200,00 per oneri per la sicurezza,oltre IVA;- 
- con richiesta del 20.04.2018 prot. 67146, la ditta OperazioniInQuota, veniva invitata a rimettere offerta 
sull’importo di €. 1200,00, oltre €. 400,00 per oneri per la sicurezza, più IVA, per i lavori in oggetto; 
- l’impresa, presa visione del computo metrico estimativo di questo ufficio, giudicava il prezzo congruo e decideva 
di non offrire un ulteriore ribasso, confermando con dichiarazione inviataci il 25.04.2018, nostro prot. n°0069517 del 
26.04.2018, l’importo di €. 1.200,00, oltre  €. 400,00 per oneri per la sicurezza più IVA che, comunque, il RUP 
arch.Maurizio Salvi, ritiene; 

Vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art.36 lettera a), l’art. 38 , l’art. 80 e l’art.83  

del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Decreto Rep.n.22 del 8 gennaio 2018; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

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

- l’aggiudicazione definitiva , condizionata all’esito della verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di completamento e restauro per l’Aula Schiff del complesso 
didattico in via Gino Capponi, 9 Firenze - Lavori urgenti di riparazione del tetto per infiltrazioni acque meteoriche 
volta all’impresa Operazioni In Quota di Salvadori Marco con sede in Via Tosco Romagnola 212/H 56025 
Pontedera (PI) - P.IVA 02129460503-, che ha offerto un importo di €. 1.200,00 oltre €.400,00 per oneri per la 
sicurezza oltre iva 22% per un importo contrattuale di €.1952,00; 

- la consegna anticipata sotto riserve di legge. 
 
L’importo di € 1.952,00 trova copertura sulla scheda di piano n.92,3 sui fondi:  
- UA.A.50000TECN.EDIL .OPERA12.EA12COMPLCAPPONI - CO.A01.01.02.06.01.02 

                      Visto 
      Servizi di Ragioneria e Contabilità 
                   Il Responsabile 
           (Dott. Francesco Oriolo) 
                                  F.to IL DIRIGENTE 
                                                                                                Arch. Francesco Napolitano 
 
MS/cb 
 
Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 
 
 
 
(Rif.92,3_N.82_lav_36_/2018) 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
Responsabile del procedimento : Arch. Maurizio Salvi  
 
Struttura proponente l’atto:  Unità di processo Piano Edilizio 
 

 
      Copertura Finanziaria -  UA.A.50000TECN.EDIL .OPERA12.EA12COMPLCAPPONI - CO.A01.01.02.06.01.02 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 80786, Rep. n°792,  del 
16/05/2018. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


