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                                                       Rep. n. 912 Prot. n. 102536 del 04/06/2019 

Pubblicato Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 6938/2019, dal 14/06/2019 al 08/07/2019. 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
OGGETTO: n. 202/2019 OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AMBITI DEL CANALE DI CINTA 
ORIENTALE - Realizzazione della Vasca di laminazione in via dei Frilli. Affidamento dei servizi di “Sfalciatura, 
decespugliamento e abbattimento alberi” preparatori alle operazioni di verifica ambientale e gestione di 
terre e rocce. AGGIUDICAZIONE. 
CUP: B99H10000770003                                 CIG: Z062816F95                                             Rif.210.2_N.202_2019 

 
IL DIRIGENTE 

Preso atto che 
- con deliberazione del 30/11/2018 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il programma 

triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019 e successive modificazioni; 
- con delibera del 25/05/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze ha approvato il 

progetto definitivo dell’opera, lo stanziamento per l’acquisizione delle aree ed emanato la Dichiarazione 
di Pubblica Utilità, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e ss.mm.ii; 

- l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza e sulle aree deve essere eseguita la bonifica 
bellica, la caratterizzazione delle terre, e i saggi archeologici prima dell’inizio dei lavori di scavo per la 
formazione della vasca di laminazione e che detta opera, necessaria per il rilascio delle agibilità dei nuovi 
edifici del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino deve essere conclusa entro dicembre 2020, 
come previsto nella Convenzione citata; 

-  al fine di rendere possibile l’attività di prelievo per l’analisi delle terre è necessario procedere 
preliminarmente alla pulizia dell’area da alberature e vegetazione; 

- con DD Rep. 756 Prto. 84108 del 09/05/2019 si è provveduto ad indire una procedura negoziata per 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei 
servizi in oggetto, con la ditta Agriambiente Mugello S.C.A – P.IVA 01039030489, per un importo a base 
d’asta  di €.29.192,40; 

- con nota PEC del 17/05/2019 Prot.n. 89862 la ditta Agriambiente Mugello S.C.A   è stata invitata a 
rimettere offerta per i servizi in oggetto per un importo a base di trattativa  di €.29.192,40, più oneri 
fiscali, con scadenza il 21/05/2019.  

- in data 21/05/2019 è pervenuta a mezzo PEC l’offerta dell’impresa Agriambiente Mugello S.C.A, che 
riportava un ribasso pari a 61,90% per un importo dei lavori €. 11.122,30;  

- con nota Pec Prot.93397 del 22/05/2019, il Rup ha convocato, per il giorno 24/05/2019, la suddetta 
impresa per la negoziazione dell’offerta presentata; 

- In data 24/05/2019 , in occasione della negoziazione, l’impresa Agriambiente Mugello S.C.A  ha offerto 
un ulteriore ribasso dello 0,10%  per un ribasso totale offerto del 62,00% sull’importo a base d’asta di 
€.29.192,40, per un importo al netto del ribasso d’asta di €.11.093,11 più IVA, come risulta dal verbale 
sottoscritto (All .1). 

Visto 
- la relazione del RUP (All. A); 
- il Verbale di Negoziazione (All.1);   
- l’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016;  
- Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 98990/2014 

(1297) per quanto compatibile; 
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-  il decreto del Direttore Generale rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2019; 

 
Su proposta del Responsabile del procedimento, Arch. Patrizia Giunti  
 

APPROVA 
 

- L’aggiudicazione, condizionata all’esito delle verifiche ai sensi dell’art.80, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  dei 
servizi di “Sfalciatura, decespugliamento e abbattimento alberi” preparatori alle operazioni di verifica 
ambientale e gestione di terre e rocce nelle aree destinate alla realizzazione della Vasca di Laminazione 
in Via de’ Frilli per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del Canale di Cinta Orientale, all’impresa 
Agriambiente Mugello S.C.A – P.IVA 01039030489, per un importo dei lavori pari ad  €. 11.093,11 oltre 
iva 22% per importo totale di €. 13.533,59; 

- di procedere alla consegna anticipata, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016; 
 
Lo stanziamento di €. 13.533,59 trova copertura negli imprevisti del quadro economico dell’intervento 
imputato sulla scheda di piano edilizio 210 CO.01.01.02.06.01.04 UA.A.50000.TECN.EDIL  
OPERA7UNIFI.EU07CANALE sul flusso 2019. 
 
 
 
/lm                Il Dirigente 

         Arch. Francesco Napolitano 
                     Visto 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
             Il Responsabile 
      (Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
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. 102536, Rep. n°912,  del 
04/06/2019. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 


