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      AREA EDILIZIA 
       

Prot. n. 79278 Rep. n. 771 del 14/05/2018 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. 6177/2018) dal 21/05/2018 al 15/06/2018 
 

OGGETTO: N. 89/2018 Lotto 2.204 
 Intervento per intervento di manutenzione straordinaria di impianti elettrici e speciali per le necessità di 
PRO3 per le esigenze del complesso di “Santa Marta” – Studio di fattibilità 
Avvio dell’intervento e approvazione Progetto di fattibilità con Indizione gara servizi 
 
CUP B19D16000270001     CIG   665662116D      CIGderivato ___________    CIGservizi __________ 
 
Rif. 271_lotto 2.204_lav.47/2018   

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; 

-  che nella stessa, il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle priorità assegnate 
agli interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nelle schede di piano n. 269 (manutenzione 
accordo quadro), n.255 (manutenzione non programmata) n. 159 (manutenzione sicurezza); 

- dell’incarico di RUP all’Arch. Francesco Pilati con Decreto del 17/04/2018 prot. 64939 rep. 634; 
Preso atto  

-  che con detta conferma è stato avviato in linea tecnica l’intervento in oggetto; 
- della relazione del Rup all. A; 
- dello studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto ed implementazione impianti 

elettrici e speciali per gli adeguamenti relativi al progetto PR03, rivolto all'inserimento delle nuove 
dotazioni previste dal progetto per gli spazi didattici del complesso "Santa Marta" elaborato dal 
progettista e suo collaboratore, e composto dei seguenti elaborati:  

o Relazione tecnica illustrativa,  
o Estratto G506 Lotto n.3 (all.1)  
o Perizia di spesa (all.2)  
o Bozza notula spese tecniche (all.3)  
o Q.T.E. (all.4)  
o Cronoprogramma (all.5) 

- che il costo di massima dell’intervento, come desunto dal Q.E. al progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, è di €. 48.334,86 di cui €. 2.500,00 di oneri per la sicurezza ed €. 15.125,50 di costo per 
la manodopera non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di finanziamento, comprensivo 
delle somme a disposizione dell’Amministrazione, stimato in €. 73.061,49, come da Q.E. (all.4); 

- detto intervento verte su un quadro di consistenza esistente e di fabbisogno di strumentazione 
multimedia individuato dalla Funzione per lo sviluppo di Prodotti Multimediali dell' Ateneo, nel 
Lotto n. 6 del progetto appaltato di cui alla gara n. G506/2017; 

- che si deve procedere all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
sicurezza, delle opere di manutenzione straordinaria in oggetto per il plesso di Santa Marta, al fine 
di dar seguito all'esecuzione delle opere; 

- della bozza di notula professionale (all. 3) per un importo presunto di lavori di €. 48.334,86 
determinato ai sensi del D.M. del 17/06/2016 per le sopra individuate categorie di lavori risulta pari 
a: 
- progettazione   €. 4.194,02  
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- direzione lavori €. 6.153,44 
Sommano      €. 10.347,46  oltre oneri previdenziali ed IVA per complessivi € 13.128,85; 

- 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) a professionista qualificato per tale incarico professionale; 

- che, come da cronoprogramma  i lavori si concluderanno entro l’anno 2018; 
 

- tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Francesco Pilati, 
 

APPROVA 
 

 studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto ed implementazione impianti elettrici 
e speciali per gli adeguamenti relativi al progetto PR03, rivolto all'inserimento delle nuove dotazioni 
previste dal progetto per gli spazi didattici del complesso "Santa Marta" elaborato dal progettista e suo 
collaboratore, e composto dei seguenti elaborati:  

o Relazione tecnica illustrativa,  
o Estratto G506 Lotto n.3 (all.1)  
o Perizia di spesa (all.2)  
o Bozza notula spese tecniche (all.3)  
o Q.T.E. (all.4),  
o Cronoprogramma (all.5) 

 per il costo di massima dell’intervento, come desunto dal Q.E. al progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, è di €. 48.334,86 di cui €. 2.500,00 di oneri per la sicurezza ed €. 15.125,50 di costo per la 
manodopera non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di finanziamento, comprensivo delle 
somme a disposizione dell’Amministrazione, stimato in €. 73.061,49, come da Q.E. (all.4); 
 la bozza di notula del servizio di ingegneria per la progettazione, la direzione dei lavori e sicurezza, 

per un onorario a base d’asta di €. 10.347,46 oltre oneri previdenziali e fiscali, per un importo 
complessivo presunto di € 13.128,85; 

 
Lo stanziamento complessivo presunto pari ad €. 73.061,49 graverà sul flusso 2018  
UA.A.50000.TECN.EDIL  CO. 01.01.02.06.01.02  scheda 271; 

 
MS/bb 
            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 

 
Rif. 271_2.204_lav.47/2018 
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    FLUSSO anno 2018 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 79278 Rep. n. 771 del 14/05/2018. 
 
 
 
 
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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