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Area 
 Edilizia 

      
 

Rep. N. 688 Prot. N. 79349 del 03/05/2019 
 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
   

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 5164 /2019) dal 07/05/2019 al 01/06/2019 
 

Oggetto: N. 163/2019 – PSICOLOGIA - Lavori di sostituzione del controsoffitto dell’ingresso al Plesso 
Didattico -Via della Torretta 16 –Firenze  (Cod.Immobile 119.00) Cat. Prevalente OG1 
Aggiudicazione                                                     Rif. 159.408_n.163/2019 
 
CUP B15819000190001        CIG Z76278AB15 

 

  
IL DIRIGENTE 

 
Preso Atto  
 della deliberazione del 30/11/2018 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’assestamento dell’elenco annuale dei 
lavori 2018; 

 della segnalazione pervenuta da parte del Dipartimento di Psicologia della situazione di degrado 
e pericolo per l’igiene pubblica causata dalla presenza di un grande quantitativo di guano e di 
piccioni installatisi all’interno del controsoffitto a doghe metalliche dell’ingresso del Plesso 
Didattico della Torretta in conseguenza del precario stato di conservazione e manutenzione del 
manufatto; 

Richiamata  
 la determina a contrarre Rep. n. 531 prot.n. 61295 del 02/04/2019, con la quale si approvava il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del controsoffitto 
dell’ingresso del Plesso Didattico di Via della Torretta a Firenze, per un importo dei lavori a base 
d’asta pari ad € 16.043,60 di cui 3.916,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, 
previa indagine esplorativa espletata dal RUP del procedimento, l’avvio di una procedura 
negoziata per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
dei lavori di cui in premessa, con l’operatore economico individuato, impresa EDIL D’ORO di  
HAMITI DORJAN Via Scialoia n. 62 -50135 Firenze P.IVA 06505860483; 

Verificato 
 che con lettera inviata tramite PEC prot. 62004 del 02/04/2019, è stata inviata all’impresa EDIL 

D’ORO di HAMITI DORJAN Via Scialoia n. 62 50135 Firenze P.IVA 06505860483 richiesta di 
offerta economica per i lavori in oggetto; 

 che in data 08/04/2019, entro il termine utile previsto nella lettera d’invito, l’impresa EDIL 
D’ORO di  HAMITI DORJAN Via Scialoia n. 62 50135 Firenze P.IVA 06505860483, ha inviato una 
offerta con un ribasso del 7% sull’importo totale dei lavori soggetti a ribasso pari ad  € 12.127,60 
(prot. 67311 del 10/04/2019) oltre € 3.916,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 che l’importo contrattuale, in seguito al ribasso  el 7% proposto, risulta pari ad € 11.278,67 oltre 
€ 3.916,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 15.194.67 
oltre IVA 22% 

 
Preso atto della Relazione del Rup (all.A); 
Visto il Q.E. di aggiudicazione (all.1); 
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Visto il D. Lgs 50/2016 art.36, comma 2 lettera a); 
Visto il Decreto D.G. Rep.236 prot. 37891 del 25/02/2019 

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

 
DETERMINA 

 
 l’aggiudicazione, condizionato al possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, 

per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria del controsoffitto dell’ingresso del 
plesso didattico di Via della Torretta a Firenze” all’impresa EDIL D’ORO di  HAMITI DORJAN Via 
Scialoia n. 62 50135 Firenze P.IVA 06505860483, che ha offerto un ribasso del 7% sull’importo a 
base di gara, per un importo contrattuale di €. 11.278,67 oltre €. 3.916,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 15.194,67 oltre IVA 22% 

 di approvare il quadro economico di assestamento dopo l’aggiudicazione per uno stanziamento 
complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione per complessivi €. 
23.554,06 (all.1); 

 la consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nelle more della stipula del contratto. 

 
Lo stanziamento di €. 23.554,06 trova già copertura sulla scheda 159.408 del piano edilizio (flusso 2019-
2020) UA.A.50000.TECN.EDIL -   CO.01.01.02.01.01.06 su OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ per euro 
11.985,29 e OPERA7UNIFI.SLA07SICUREZZ per euro 11.568,77 

 
 
 
         
          F.TO IL DIRIGENTE 

   (Arch. Francesco Napolitano) 
sc 

 
           VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
 
 

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 79349 Rep. n. 688 del 03/05/2019. 
 
 
 
 
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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