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Area 
 Edilizia 

      
 

Rep.N. 974__ Prot.N.99466  del _15/06/2018___ 
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 8595/2018, dal 09/07/2018 al 02/08/2018 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE  

 
Oggetto: N. 120/2018 - BIBLIOTECA E SERVIZI DIDATTICI Polo Scientifico Sesto F.no  - Lavori di  fornitura e 
posa in opera di pittura protettiva sul manto di copertura dell’edificio  – Via Bernardini n. 6 Sesto F.no (FI) 
(Cod.Imm.030.800)  
Aggiudicazione definitiva ed efficace                                                                       Rif. 255.511_n.120_lav.53/2018 
CUP  B96E18000110001                                                               CIG_lavori   ZF22392AFF                      

 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 con l’elenco annuale dei lavori 2018; 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.881 prot.n.88334 del 29/05/2018, con la quale si approvava la perizia di 
spesa per i “Lavori di fornitura e posa in opera di pittura protettiva sul manto di copertura dell’edificio  della 
Biblioteca in Via Bernardini n. 6 Sesto F.no (FI)”, per un importo a base d’asta  di €.37.864,00 per lavori compresa 
manodopera, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (All. 1-2-3-5) per uno stanziamento 
comprensivo delle somme a disposizione pari ad €46.981,36 e si autorizzava il RUP alla successiva negoziazione ai 
sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 con l’Impresa INPOWER GROUP S.c.a.r.l.  con la quale 
sono in corso i lavori di rifacimento della copertura della biblioteca in questione, tramite accordo quadro Lotto 3.65; 
Vista la richiesta di offerta inviata con pec prot. 88899 del 30/05/2018 alla  INPOWER GROUP S.c.a.r.l., con sede 
legale in via Affogalasino, 105/A 00148 Roma - P.IVA 10708671002,  per un importo a base d’asta di €.37.864,00 
di cui €400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Preso atto che in data 05/06/2018 l’Impresa INPOWER GROUP S.c.a.r.l ha erroneamente rimesso la propria 
offerta per i lavori in oggetto, offrendo un ribasso del 52,664% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, escludendo 
la manodopera; 
Preso atto che, a rettifica della precedente offerta del 05/06/2018, in data 08/06/2018 l’Impresa INPOWER GROUP 
S.c.a.r.l,  ha riemesso una nuova offerta per un ribasso del 26,33% sull’importo totale dei lavori soggetti a ribasso 
pari ad €.37.464,00; 
Vista pertanto l’offerta presentata da INPOWER GROUP Scarl (all.B) con un ribasso del 26,33% sull’importo a 
base di gara, ritenuto congruo dal RUP, per un importo lavori arrotondato di €.27.600,00 oltre ad €.400,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di €.28.000,00 oltre iva 22% per complessivi 
€.34.160,00; 
Preso atto della Relazione del Rup (all.A); 
Visto il Q.E. di aggiudicazione(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 e su proposta del RUP Arch. Luciano D’Agostino, 

 
DETERMINA 

 l’aggiudicazione definitiva ed efficace, verificato il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di fornitura e posa in opera di pittura protettiva sul manto di 
copertura dell’edificio  della Biblioteca in Via Bernardini n. 6 Sesto F.no (FI)”, alla INPOWER GROUP 
S.c.a.r.l., con sede legale in via Affogalasino, 105/A 00148 Roma - P.IVA 10708671002, che ha offerto un 
ribasso del 26,33% sull’importo a base di gara, ritenuto congruo dal RUP, per un importo lavori arrotondato di 
€. 27.600,00 oltre ad €.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di €. 
28.000,00 oltre iva 22% per complessivi €.34.160,00,  ed uno stanziamento, comprensivo delle somme a 
disposizione, pari ad € 46.981,36; 

 la consegna anticipata, data l’urgenza,  nell’attesa della stipula degli atti contrattuali. 
 l’approvazione del QE di assestamento (all.1). 
 

Lo stanziamento di €.46.981,36  trova già copertura sulla scheda 255.511 del piano edilizio e flusserà nel bilancio 2018 
UA.A.50000.TECN.EDIL -   CO.01.01.02.01.01.06. 
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L’importo contrattuale per complessivi €. 34.160,00 trova copertura sulla scheda di piano N.255.511 sui fondi: 
OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO  
           F.to   IL DIRIGENTE 

   (Arch. Francesco Napolitano) 
cb 

 
 
 
 
 

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 
 
 
 
 
                       Visto 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
              Il Responsabile 
      (Dott. Francesco Oriolo) 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e Sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 99466, Rep. n° 974,  del 
15/06/2018. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


