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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 

 
                          Prot.n.____124547___Rep. n. _1242___ del ___30/07/2018 

 
 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
 
Oggetto: N.142/2018 - Servizio di progettazione e direzione dei lavori di bonifica edificio di Igiene cod. 039.00 - 
Viale Morgagni, 48 – Firenze - in  somma urgenza ex art. 163 D.lg50/2016 (P) -  (Rif. 
2018_N.142_lav.69_sommaurgenzaIgiene) 
CIGservizi: Z99242C0A7 

 
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; 
PREMESSO: 

-  che, a seguito di copioso allagamento occorso in data 01/05/2018 a seguito di rottura di una tubazione nel 
sottotetto del secondo piano, si era riscontratto un proliferare di nuffe sulle pareti dell’edificio sede di 
Igiene nel Viale Morgagni 48 Firenze, e che pertanto fu eseguito un campionamento delle muffe onde 
evitare situazioni pericolose per la salute degli utenti la strutura; 

- che per questo in data 01/06/2018 il Medico Competente, con e-mail, a seguito dei risultati del 
campionamento delle muffe presenti nei locali dell’immobile in questione esprime un parere in cui ritiene 
opportuno procedere alla bonifica dei locali dalla presenze di muffe; 

CONSIDERATA  pertanto l’urgenza di eseguire una progettazione di una procedura d’intervento personalizzata 
per i diversi ambienti soggetti all’inquinamento di ‘muffe’ che garantisca la salute degli operatori utenti la struttura 
ed il successivo utilizzo dei locali ai fini istituzionali il servizio, fu convocata presso i locali dell’edificio di Igiene 
l’Impresa H.C. Hospital Consulting SpA con sede in Via di Scolivigne 60/1 Loc.Grassina 50015 Bagno a Ripoli (FI) 
esperta nel settore ‘bonifiche ambientali’ ed in grado di realizzare quanto richiesto nei tempi richiesti dall’urgenza; 
PRESO ATTO del Verbale di avvio del servizio in via di somma urgenza del 27/06/2018 assunto a ns. prot. 
Rep.140 prot.n.106802 del 28/06/2018 (All.A) nel quale si rileva  la necessità indifferibile di procedere alla 
immediata esecuzione di operazioni di progettazione della bonifica dei locali di Viale Morgagni 48 soggetti ad 
allagamento e inquinati da muffe, al fine di eliminare quanto prima la pericolosità della situazione per gli utenti le 
strutture in questione; 
VISTA l’offerta formulata dalla sopracitata impresa (all.B) in data 20/06/2018 per la redazione della progettazione 
di un intervento personalizzato per i diversi ambienti dell’edificio sede di Igiene in Viale Morgagni 48 Firenze, 
soggetti all’inquinamento da ‘muffe’ che garantisca l’eliminazione del rischio per la salute degli operatori ed il loro 
utilizzo ai fini istituzionali, per un importo complessivo pari ad €.5.750,00 + iva 22% ; 
VISTO  il Q.E.dello stanziamento di €.7.295,60 (all.2)  
PRESO ATTO della Relazione del RUP (All.A)  che meglio specifica le motivazioni per l’esecuzione del servizio 
di progettazione della bonifica degli ambienti dell’edificio di Viale Morgagni 48 Firenze4 sede di igiene; 
Visto il Q.E (all.2) per uno stanziamento di €.7.295,60; 
Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. art.163 del D. Lgs. N.50 del 17/04/2016; 
Visto il decreto del direttore generale Rep.22, prot.n.3053 dell’08/01/2018; 
Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP Arch.Gianni Lachina, 
 

APPROVA 
 

-  il Verbale di avvio anticipato del servizio per somma urgenza (all.1) per la redazione della progettazione di 
un intervento personalizzato per i diversi ambienti dell’edificio sede di Igiene in Viale Morgagni 48 
Firenze, soggetti all’inquinamento da ‘muffe’ che garantisca l’eliminazione del rischio per la salute degli 
operatori ed il loro utilizzo ai fini istituzionali ; 
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- l’aggiudicazione definitiva condizionata all’esito delle verifiche ai sensi dell’art.80, D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm., all’’Impresa H.C. Hospital Consulting SpA con sede in Via di Scolivigne 60/1 Loc.Grassina 50015 
Bagno a Ripoli (FI) esperta nel settore ‘bonifiche ambientali’ ed in grado di realizzare quanto richiesto nei 
tempi richiesti dall’urgenza per un importo complessivo pari ad €.5.750,00 + iva 22% ; 

- l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari per quanto di competenza. 
 
Lo stanziamento complessivo di €7.295,60, come da Q.E. (all.2)  trova copertura sui fondi: 
- UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR - CO. 04.01.02.01.08.18.04– 

 
 

        F.to    Il Dirigente 
 (Arch. Francesco Napolitano) 

 
                   VISTO  

                  PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
             ( DOTT. FRANCESCO ORIOLO) 

 
GL 
cb 
 
 
 
Il presente atto è sottoposto alla Pubblicazione di legge.  
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 124547, Rep. n°1242,  del 
30/07/2018. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 




