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Rep.N. 1239__ Prot.N._124322 del __30/07/2018 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
 

 
OGGETTO: N.157/2018 - Incarico per verifiche e  attestati di rispondenza  alla normativa acustica secondo il  DPCM 
5/12/1997, L.447/95  e DPCM 14/11/1997  per presentazione pratica di agibilità  per “Lavori di restauro e adeguamento 
funzionale del complesso universitario dell’Orbatello in Via della Pergola 58/64 Firenze – Lotto 1 e Lotto 2 –“ Aggiudicazione 
definitiva –   (Rif.101_N.157_lav.22) 
 CUP: B27D06000020001                                                                       CIG:        Z912405CA5                                           
 

 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 (scheda di piano edilizioa n.101); 
Preso atto: 

-  che i “ Lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso dell’Orbatello in via della Pergola 
58/64 in Firenze, per le esigenze delle facoltà dell’area umanistica del centro storico - lotti 1 e 2”, affidati 
al R.T.I. Cooperativa Archeologia Società Cooperativa - M.I.D.A. S.r.l. - Consorzio Toscano C.T.C. - 
Società Cooperativa, con sede in Via Luigi La Vista n. 5 - 50123 – Firenze per un importo contrattuale 
complessivo di  € 4.213.838,62 a fronte di un ribasso d’asta del 28,959% e successive perizie di spesa sono 
terminati in data 24/4/2018 come risulta da Certificato di fine dei lavori ns prot. 74450 del 7/5/2018;  

Considerata la necessità di procedere con le verifiche  e attestati di rispondenza alla normativa acustica secondo il  
DPCM 5/12/1997, L. 447/95  e DPCM 14/11/1997 per presentazione della  pratica di agibilità 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.1063 prot.n.107991 del 29/06/2018, con la quale si autorizzava il RUP 
di indire una procedura negoziata per affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016 
per il servizio di ingegneria per le verifiche e attestati di rispondenza  alla normativa acustica secondo il  DPCM 
5/12/1997,  L 447/95  e DPCM 14/11/1997  per presentazione  pratica di agibilità, relativo all’appalto dei lavori di 
restauro e adeguamento funzionale del complesso dell’Orbatello in via della Pergola 58/64 in Firenze, per le 
esigenze delle facoltà dell’area umanistica del centro storico - lotti 1 e 2,  con l’ing. Roberto Ferrara, iscritto con il 
n.827 nell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Toscana,  P.I.02194780975, con 
domicilio in via santa Rosa 53, Prato, previa richiesta di offerta di ribasso sull’importo a base d’asta comprensivo 
delle spese di €.7.300,00 oltre ad oneri previdenziali e fiscali; 
Vista la richiesta di offerta prot. 110310 del 04/07/2018 inviata tramite pec all’Ing.Roberto Ferrara per un importo 
di onorario a base di ribasso di €.7.300,00 comprensivo di spese oltre oneri previdenziali e fiscali; 
 Vista l’offerta presentata dall’Ing.Roberto Ferrara tramite pec in data 11/07/2018 che ha offerto un ribasso del 
3,00% per un importo dell’onorario di €.7.081,00 comprensivo delle spese oltre CNPAIA al 4% e non soggetto ad 
iva ex art.1, c.96-117, L.244/2007 e ss.mm., per complessivi €.7.364,24; 
Vista : 

 la relazione del Rup (all. A)  
 la bozza di notula e lo schema di disciplinare d’incarico approvati con D.D. Rep.1063  prot. n. 

107991  del 29/06/2018;  
Vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art. 36 c.  2 lettera  a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;  
Visto il decreto del direttore generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
Per tutto quanto sopra richiamato e su proposta del RUP Arch. Maurizio Salvi, 

 
DETERMINA 

- l’aggiudicazione definitiva condizionata all’esito positivo del possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 
del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del “servizio di ingegneria per le verifiche e attestati di rispondenza  alla 
normativa acustica secondo il  DPCM 5/12/1997,  L 447/95  e DPCM 14/11/1997  per presentazione  pratica 
di agibilità, relativo all’appalto dei lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso dell’Orbatello  
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in via della Pergola 58/64 in Firenze, per le esigenze delle facoltà dell’area umanistica del centro storico - lotti 1 e 

2 -, all’Ing.Roberto Ferrara con sede legale in Via S. di Santarosa, 53 59100 Prato e sede operativa in Via 
S.Cresci, 85 50013 Campi Bisenzio (FI) C.F.FRRRRT85H19G999U - per un importo di onorario al netto del 
ribasso offerto del 3,00%(tre percento/00) di €.7.081,00 comprensivo delle spese oltre CNPAIA al 4%  e non 
soggetto ad iva ex art.1, c.96-117, L.244/2007 e ss.mm.,  per complessivi €.7.364,24; 

- la consegna anticipata del servizio  nell’attesa della stipula degli atti contrattuali. 
 

Lo  stanziamento complessivo di €.7.364,24 trova copertura sulla scheda di piano edilizio N.101  Flusso 2018 sui fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07PERGOLA58 – CO. 01.01.02.06.01.02. 

 
              IL DIRIGENTE 

   (Arch. Francesco Napolitano) 
 

cb 
 
                       Visto 
 Università degli Studi di Firenze 
Servizio di Ragioneria e Contabilità 
                Il Responsabile 
         (Dott. Francesco Oriolo) 
 

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 
 

 
___________________________ 
 
Rif. 101_N.157_lav.22 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
Responsabile del procedimento : Arch. Maurizio Salvi  
 
Struttura proponente l’atto:  Unità di processo Piano Edilizio 
 
Copertura Finanziaria -  scheda di piano edilizio N.101  Flusso 2018 sui fondi: 

 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07PERGOLA58 – CO. 01.01.02.06.01.02. 
 
 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 124322, Rep. n°1239,  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) 
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