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AREA EDILIZIA 

       
 

 
 

Prot. N.__124472____ Rep. n. __1241    del  30/07/2018 
 

 
DECRETO  DIRIGENZIALE 

 
Oggetto:  N.160/2018 -  Servizio di ingegneria per la progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della 
sicurezza per “Intervento di consolidamento di porzione della foresteria del complesso di Villa La Quiete delle 
Montalve Via di Boldrone,n. 2 Firenze – (Rif.159.401_N.160_lav.n.50_Montalve) 
CUP : B16E18000250005                                           CIG serv.ingegneria: Z432376DC2    
 

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: 
- con Decreto del Dirigente rep.n°1126/2018 prot. n° 112905 del 09.07.2018  è stato autorizzato l’avvio 

dell’intervento e  l’indizione del servizio di ingegneria ed architettura per lo studio di fattibilità, progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per un importo a base di affidamento di  €. 32.072,60, comprensivo delle spese al 
25% ed un importo pari a d € 40.693,71 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali per un importo di lavori 
stimati in €. 100.000,00 ed uno stanziamento complessivo di €. 195.223,71; 

- con Decreto del Dirigente rep.n°1126/2018 prot. n° 112905 del 09.07.2018  è stata indetta la gara per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria  ed architettura in oggetto con l’ individuazione del soggetto professionale 
da incaricare nell’Ing. Claudio Senesi  con studio in Firenze, V. Masaccio  n.115 - 50132 Firenze; 

- con nota prot. n°115930 del 13.07.2018 inviata tramite pec, è stata richiesta offerta all’Ing. Claudio Senesi  da 
presentare entro le ore 12 del 19.07.2018; 

- con nota prot. n° 116828 del 16.07.2018 l’Ing. Claudio Senesi  ha presentato, in tempo utile rispetto al richiesto, 
offerta che espone un ribasso complessivo di 6,462 % (seivirgolaquattrocentosessantadue %) ed un importo netto 
di prestazione pari ad  €.30.000,00 comprensivo del 25% di spese, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% per 
complessivi                    €. 38.064,00 (all.C); 

Vista 
 la relazione del Rup (all. A)  
 la bozza di notula e lo schema di disciplinare d’incarico approvati con D.D. Rep.1126  prot. n.  112905  

del 09/07/2018  
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.;  
Preso atto della Relazione del RUP (all.A); 
Visto il decreto del direttore generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
Considerato che 
- l’offerta presentata dall’Ing. Claudio Senesi  di €  30.000,00 espone un importo che individua un ribasso del 6,462 

% rispetto all’importo andato in gara €32.072,60, risulta congrua al RUP e rispetta i requisiti richiesti nella 
richiesta d’offerta prot.115930 del 13/07/2018; 

 
DECRETA 

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

ss.mm.ii, per l’affidamento del  “Servizio di ingegneria per la progettazione, Direzione Lavori e 
coordinamento della sicurezza per “Intervento di consolidamento di porzione della foresteria del 
complesso di Villa La Quiete delle Montalve Via di Boldrone,n. 2 Firenze”, all’Ing. Claudio Senesi  con 
studio in Firenze, Via Masaccio  n.115 - 50132 Firenze per un onorario  al netto del ribasso offerto del 
6,462 % pari ad  €.30.000,00 comprensivo del 25% di spese, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% per 
complessivi  €. 38.064,00;  

- la consegna anticipata del servizio in oggetto,  sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 
50/2016; 
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- l’inoltro del presente atto all’Area servizi economici e finanziari per gli adempimenti di competenza. 
 

L’importo complessivo del servizio d’ingegneria pari ad €.38.064,00  trova già copertura con il D.D.Rep.1126 
prot.n.112905 del 09/07/2018 sulla scheda di Piano Edilizio N.159.401 sui fondi : 

- UA.A.50000.TECN.EDIL - Flusso 2018 - per: 

- € 24.211,28 OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ -   CO.01.01.01.05.01.02  
- € 13.852,72 OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ -     CO.01.01.01.05.01.02 

 

          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 alle pubblicazioni di legge 
 
 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 124472, Rep. n°1241,  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) 
  

 
 




