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Area 
 Edilizia 

      
 

Rep.n 911 prot.n.102517 del 04/06/2019 
 

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 6932/2019 dal 14/06/2019 al 08/07/2019 
DECRETO DEL DIRIGENTE  

 
Oggetto: N.203 /2019 – OPP2019/00013 – 159.409 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - 
Lavori di modifica di un nuovo vano montacarichi per le esigenze di ricerca del DIEF - Via Vittorio 
Emanuele n. 32 Calenzano (FI) - cod. imm. 104.02. 
Aggiudicazione                                               Rif. 159.409_n. 203/2019 
 
CUP B79E19000340005        CIG Z6728249E6 

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 2019; 

Richiamato  
  
 il decreto dirigenziale Prot. 89033 Rep. 790/2019 del 16/05/2019, per il quale a seguito di 

indagine esplorativa condotta dal RUP,  è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento diretto alla Ditta SCHINDLER Spa con 
sede in Milano (P. IVA. 00842990152)dei lavori di “Modifica di un vano montacarichi per le 
esigenze di ricerca del DIEF – Via Vittorio Emanuele n, 32 – Calenzano (FI)” per un importo 
stimato di € 32.249,76  inclusa manodopera ed oneri di sicurezza e di smaltimento pari a d € 
6.808,50 non soggetti a ribasso più IVA 22%, per uno stanziamento pari ad € 43.649,71;  

Preso atto  
 che con lettera inviata a mezzo PEC Prot. 90683 del 20/05/2018 è stata invitata a rimettere 

offerta economica, per i lavori in oggetto, l’impresa SCHINDLER Spa con sede in Milano (P. IVA. 
00842990152);; 

 che in data 22/05/2019  l’Impresa  SCHINDLER Spa con sede in Milano  (P. IVA. 00842990152), 
ha rimesso nei tempi stabiliti nella lettera d’invito, una offerta con uno sconto del 7,5% 
sull’importo totale dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 25.441,26. In dipendenza di tale ribasso 
l’importo contrattuale,  è  pari ad €  23.533,17  inclusa manodopera oltre euro € 6.000,00 per 
oneri smaltimento ed € 808,50 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, per un 
importo totale di € 30.341,67 oltre iva 22%; (Pec. Prot. 92712 del 22.05.2019);  

 Valutato che l’offerta presentata dall’Impresa SCHINDLER Spa con sede in Milano (P. IVA. 
00842990152), viene ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione e presenta i 
requisiti richiesti; 

 Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016; 
 

 
Preso atto della Relazione del Rup (all.A); 
Visto il Q.E. di aggiudicazione (all.1); 
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 
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  l’aggiudicazione definitiva, condizionata all’esito della verifiche relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,  dei lavori di “Modifica di un vano montacarichi per le esigenze di 
ricerca del DIEF – Via Vittorio Emanuele n, 32 – Calenzano (FI)” all’impresa SCHINDLER Spa con sede 
in Milano –(P. IVA. 00842990152), per un importo dei lavori, inclusa manodopera pari ad € 
23.533,17 oltre euro € 6.000,00 per oneri smaltimento ed € 808,50 per oneri della sicurezza 
entrambi non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 30.341,67 oltre iva 22%; 
 

 di approvare il quadro economico di assestamento dopo l’aggiudicazione per uno stanziamento 
complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di €. 43.649,71 
 

Lo stanziamento di € 43.649,71, così come sopra declinato, trova già copertura sulla Scheda di Piano 
159 intervento 159.409 (flusso 2019 -2020) UA.A.50000.TECN.EDIL.   

                 
 
         
        F.To      IL DIRIGENTE 

   (Arch. Francesco Napolitano) 
sc 

 
                  VISTO 
 Università  degli Studi di Firenze 
 Servizio Ragioneria e Contabilità 
                Il Responsabile 
        (Dott. Francesco Oriolo) 
 

 
 

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito Web  della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 102517, Rep. n°911,  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) 
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