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         Supporto Amministrativo Unità di processo 
 

 
 

 
Rep.N._1243__Prot.N._124578_ del _30/07/2018_ 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
 

 
OGGETTO : N.153/2018 - Servizio di ingegneria di presentazione pratiche catastali PREGEO e DOCFA per 
“Restauro e adeguamento funzionale del complesso universitario dell’Orbatello in Via della Pergola 58 Firenze per le 
esigenze delle Facoltà dell’Area Umanistica del Centro Storico – LOTTO 1 E LOTTO 2 “- Aggiudicazione definitiva - 
(Rif.101_N.153_lav.n.65_pratiche_orbatello) 
CUP B27D06000020001 -                                                                                           CIG: ZF223FC458 
 
 

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 e ss.mm.; 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.995 prot.n.102166 del 20/06/2018, con la quale si approvava di affidare 
il servizio di ingegneria per il servizio di presentazione delle pratiche catastali Pregeo e Docfa per  il Complesso 
dell’Orbatello in via della Pergola 58/64 in Firenze, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del D. Lgs. 50/2016 
previa richiesta di offerta, al geom. Giampiero Gori, della ditta Topografica srl con sede in Pistoia, via Fonda 
S.Agostino 4/F, P.I. 01488430511, iscritto al collegio dei Geometri con il n. 1304,  a cui verrà richiesta un’offerta di 
ribasso per la prestazioni professionali in oggetto l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento diretto 
edl servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., per un onorario a base d’asta 
comprensivo delle spese calcolate nella misura del 25% di complessivi €  4.565,00€  oltre agli oneri di legge, e oneri 
per imposte e bolli per uno stanziamento complessivo di  € 6.647,77;  
Vista la richiesta di offerta prot. 107605 del 29/06/2018 inviata tramite pec al geom. Giampiero Gori, della ditta 
Topografica srl per un importo a base d’asta, comprensivo delle spese calcolate nella misura del 25% di €.  4.565,00  
oltre agli oneri di legge  e oneri per imposte e bolli per uno stanziamento complessivo di  € 6.647,77; 
Vista l’offerta (all.1) presentata dalla Ditta Topografica srl, tramite pec e assunta al protocollo al n.0112676 del 
09/07/2018 che ha offerto un ribasso del 22,2344% per un importo contrattuale di  €.3.550,00 oltre oneri 
previdenziali e fiscali per complessivi €.4.504,24; 
Vista la relazione del Rup (all.A) 
Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP arch.Maurizio Salvi, 

 
DETERMINA 

 
- l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito delle verifiche dei requisiti  ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, per 

servizio di ingegneria per il  “servizio di presentazione delle pratiche catastali Pregeo e Docfa per  il 
Complesso dell’Orbatello in via della Pergola 58/64 in Firenze,”, al geom. Giampiero Gori, della ditta 
Topografica srl con sede in Pistoia, via Fonda S.Agostino 4/F, P.I. 01488430511, iscritto al collegio dei 
Geometri con il n. 1304, per un importo contrattuale, al netto del ribasso percentuale del 22,2344, di  
€.3.550,00 oltre oneri previdenziali e fiscali per complessivi €.4.504,24; 

- la consegna anticipata, data l’urgenza,  nell’attesa della stipula degli atti contrattuali; 
- l’inoltro ai servizi finanziari per quanto di competenza. 
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Lo stanziamento di  €.4.504,24 trova copertura sulla Scheda di Piano N.101 sui fondi:  
UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.02.06.01.02 
- UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07PERGOLA58      
 

         F.to     IL DIRIGENTE 
   (Arch. Francesco Napolitano) 
                    Visto 
 Università degli Studi di Firenze 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
                   Il Responsabile 
          (Dott. Francesco Oriolo)     
  
 
 

     /cb 
 
 

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 
 

 
___________________________ 
 
Rif.101_N.153_lav.n.65_pratiche_orbatello 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano  
 
Responsabile del procedimento  Arch. Maurizio Salvi  
 

Copertura finanziaria:  Scheda di Piano N.101 sui fondi: CO.01.01.02.06.01.02 
- UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07PERGOLA58      

 
 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 124578, Rep. n°1243,  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) 
  

 
 




