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Area Edilizia 
              

Rep. N. 417  Prot. N. 47518 del 11/03/2019 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (rep. n. 3153/2019) dal 19/03/2019 al 13/04/2019 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
 

Oggetto: N.105/2019 – Lavori edili di manutenzione ordinaria da eseguirsi in via di urgenza negli immobili 
dell’Università per un periodo di sei mesi con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs 
50/2016 e s.m.i -   Aggiudicazione                                                                                          
 
CIG Z2326E59E1                                                         (Rif. MO.6 _n. 105/2019) 
  

IL DIRIGENTE 
 

Preso atto della deliberazione del 21/12/2018 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Bilancio 
unico di previsione autorizzatorio anno 2019 e pluriennale 2019-2021; 
Premesso che: 
- in data 20/12/2018 Prot. 222004 Rep. 2097 si è provveduto ad incaricare il RUP e o tecnici per il lavoro 

in oggetto; 
- con Decreto del Dirigente prot. 30003 (257) del 13/2/2019 è stato approvato  

o il progetto per i lavori edili di manutenzione ordinaria da eseguirsi in via d’urgenza negli immobili 
utilizzati dall’Università degli studi di Firenze per un periodo di sei mesi, per un importo di lavori  
(ctg OG1) di € 39.990,00 di cui € 1.965,19 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per uno 
stanziamento comprensivo delle somme a disposizione di € 49.587,60; 

o la procedura di affidamento mediante procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 c. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 con la Ditta Fi.r.ma. srl P.IVA 04601300488; 

Presto Atto 
- della nota prot. 35576 del 21/02/2019 con la quale la Ditta Fi.r.ma. srl  è stata invitata a presentare 

offerta per un importo a base d’asta di € 39.990,00 di cui € 1.965,19 quali oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso entro il giorno 25/2/2019; 

- dell’offerta trasmessa dalla Ditta Fi.r.ma. srl che ha offerto un ribasso del 2% per un importo dei lavori 
netti pari a € 37.264,31 oltre € 1.965,19 quali oneri della sicurezza per un importo contrattuale di 
€39.229,50 (all. 2); 

- che la suddetta offerta è stata ritenuta congrua dal Rup; 
- del quadro economico dell’intervento assestato dopo l’aggiudicazione (all. 1); 
Visto la relazione del RUP (allegato A); 
Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il decreto del Direttore Generale rep. 137 prot. 224795 in data 28/12/2018; 
 
per tutto quanto sopra citato e su proposta del RUP arch. Gianni Lachina, 
                                                                            
                                                                                     APPROVA 
 l’aggiudicazione definitiva, condizionata dall’esito delle verifiche dei requisiti generali di cui all’art.80 

del D.Lgs.50/2016, per i lavori edili da eseguirsi in via di urgenza negli immobili in uso all’Università 



C:\Users\utente\Desktop\Albo Pretorio\ALBO PRETORIO ATENEO E WEB\Decreti 2019\Decreto 47518_web.docx 

degli studi di Firenze per un periodo di sei mesi, alla  Ditta Fi.r.ma. srl con sede in Via Datini 23 50129 
Firenze – P.IVA 04601300488 per un importo contrattuale pari a € 37.264,31  oltre € 1.965,19 quali 
oneri della sicurezza per un importo contrattuale di € 39.229,50 per uno stanziamento comprensivo 
dello somme a disposizione dell’amministrazione di € 48.659,79; 

 la consegna d’urgenza anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.lgs. 50/2016; 
 Il quadro economico dell’intervento (all. 1); 

 
Lo stanziamento pari a € 48.659,79 trova copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL.  
EORDICTR  CO.04.01.02.01.08.18.04  - bilancio 2019. 
 
/bb 
                                          F.TO  IL DIRIGENTE 

                            (Arch. Francesco Napolitano) 
 
 

VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazioni di legge 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 47518 Rep. n. 417 del 11/03/2019. 
 
 
 
 
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) 
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