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AREA 
EDILIZIA 

Supporto Amministrativo Unità di Processo 
 

 
                          Prot. n. 152154 Rep. n. 1517 del 27/09/2018  

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: n. 193/2018 RETTORATO  
Lavori di rimozione, bonifica e sostituzione del manto di copertura in lastre di cemento-amianto dell’annesso tergale 
del cortile di via La Pira Firenze - Cod.Imm. 059.03  
Decreto di Aggiudicazione 
 

CUP B15B18009440001                          CIG_Z2424D8F60                         Rif.  159.406_lav.82/2018 
 

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; 
  Richiamata la determinazione a contrarre Rep. 1438  prot. n. 141261 del 12/09/2018 con la quale si è provveduto 

ad approvare: 
-  il progetto ed il quadro economico relativi ai “Lavori di rimozione, bonifica e sostituzione del manto di 

copertura in lastre di cemento-amianto dell’annesso tergale del cortile di via La Pira Firenze” per importo a 
base d’asta di € 39.827,48 di cui € 12.451,34 per oneri della sicurezza per uno stanziamento, comprensivo 
delle somme a disposizione, di € 49.386,08;  

- l’indizione della gara per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016; 
Visto 

- l’esito dell’indagine esplorativa, che il Rup ha avviato ai fini conoscitivi, per l’individuazione dell’operatore 
economico al quale affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs 50/2016, che indica 
l’Impresa Ecotec – Idealmontaggi srl,  

- la richiesta di offerta per importo a base d’asta di € 39.827,48 di cui € 12.451,34 per oneri della sicurezza 
all’Impresa Ecotec – Idealmontaggi srl;  

- l’offerta dell’impresa Ecotec – Idealmontaggi srl, con i relativi allegati (all.B), che ha offerto un ribasso del 
5,5%; 

Vista  la relazione del Rup  (All. A) 
Vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare l’art.36 lettera a), l’art. 38 ,  l’art. 80 e 

l’art.83  del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il Decreto Rep.n.22 del 8 gennaio 2018; 
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP Arch. Luciano D’Agostino,  
 

APPROVA 
 

 l’aggiudicazione, condizionata all’esito della verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di rimozione, bonifica e sostituzione del manto di copertura in 
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lastre di cemento-amianto dell’annesso tergale del cortile di via La Pira Firenze” all’impresa Idealmontaggi 
srl con sede legale in Località Badia Pozzeveri Altopascio Via Fattoria 19/A cap. 55011, P.Iva02154200469, 
per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del  5,5%,  pari ad € 38.321,79  di cui  ad € 12.451,34 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale comprensivo di IVA 22% pari ad € 46.752,58; 

 il quadro economico assestato per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione di € 49.386,08 (All. 1); 

 la consegna anticipata sotto riserve di legge. 
 
Lo stanziamento pari ad € 49.386,08 trova copertura sulla scheda di piano n.159.406 sui fondi: 
UA.A.50000TECN.EDIL  CO.01.01.01.05.01.02  flusso 2019  -  OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ 

 
 

/bb                F.TO  IL DIRIGENTE 
   Arch. Francesco Napolitano 

VISTO  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA 
IL RESPONSABILE’ 
 (Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 

 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 152154 Rep. n. 1517 
del 27/09/2018. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
  

 
 




