
 
C:\Users\utente\Desktop\Decreti\Albo Ufficiale\123256.docx 

      AREA EDILIZIA 
       

 
Prot.n. 123256 Rep. N 1116 del 08/07/2019  

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep.9442/2019 dal 23/08/2019 al 16/09/2019 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: N. 231/2019 _ Lotto 1.123 Intervento di manutenzione per l’adeguamento impiantistico di alcuni 
locali per le esigenze del D.A.G.R.I. al piano secondo del complesso di Quaracchi in Via S. Bonavventura 11/13 
Firenze (cod. imm. 011.00) 
 Affidamento servizio d’ingegneria. 
CUP B19D16000270001    CIG accordo quadro: 6656603292      CIG servizi: ZCF28A79BD         Rif. _lotto1.123
   

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’elenco annuale dei lavori 2019 e s.m.i.; 
Premesso che 

- con D.D. Rep. 960  prot. 106607 in data 11/06/2019 è stato deliberato l’avvio del procedimento per i lavori  
di adeguamento impiantistico di alcuni locali del piano secondo complesso di Quaracchi, in via S. 
Bonaventura, 11/13 – Firenze (codice immobile 011.00) per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) ed autorizzato l’affidamento a 
professionista esterno per la progettazione esecutiva degli impianti meccanici, elettrici e speciali e delle 
opere civili, la direzione dei lavori degli impianti meccanici, elettrici e speciali e solo operativa per le opere 
civili,  e l’intera contabilità a misura; 

- con lo stesso decreto è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. per affidamento diretto del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva degli 
impianti meccanici, elettrici e speciali e delle opere civili, la direzione dei lavori degli impianti meccanici, 
elettrici e speciali e solo operativa per le opere civili, e l’intera contabilità a misura per i lavori di 
adeguamento sopra descritti, con il P.I. Leonardo Villani, con sede legale in via G. Pagnini, 27 – 50134 
Firenze – CF. VLL LRD 65C10 D612U -  P. IVA 039098000488; 

- l’importo stimato dei lavori esposti nel progetto di fattibilità per €. 120.000,00 ha determinato, ai sensi del 
D.M. del 17/06/2016 tabella Z.1, un importo di onorario a base d’asta, comprensivo di spese, di 
€.16.490,75, oltre oneri previdenziali ed IVA. 

 
Considerato che  

- con nota prot. 109084 del 13/06/2019, trasmessa via PEC, il P.I Leonardo Villani è stato invitato a 
presentare la propria migliore offerta entro le ore 12,00 del giorno 18/06/2019; 

- il professionista, con PEC inviata in data 17/06/2019, ha presentato la propria offerta per un importo di 
onorario di €. 13.522,42 con un ribasso del 18% dell’importo a base d’asta di €.16.490,75, comprensivo di 
spese oltre oneri previdenziali. (allegato 1); 

- con mail in data 18/06/2019 il P.I. Leonardo Villani, è stato convocato il giorno 19/06/2019 alle ore 14.30 
presso gli uffici dell’Area Edilizia per un miglioramento dell’offerta; 

- il professionista ha proposto all’Amministrazione un miglioramento della propria offerta per €. 13.192,60  
con un ribasso complessivo del 20% sull’importo a base d’asta, comprensivo di spese oltre oneri 
previdenziali, come da verbale di negoziazione del 19/06/2019 (allegato 2); 
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per tutto quanto sopra citato e su proposta del RUP arch. Cinzia Persiani, 
                                                                            
Visto la relazione del responsabile del procedimento (All.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. 326 prot. 37891 in data 25/02/2019;                                                                            

 
DELIBERA 

 
di affidare al P.I. Leonardo Villani, con studio in via G. Pagnini, 47 – 50134 Firenze – CF. VLL LRD 65C10 D612U 
-  P. IVA 039098000488 il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva degli impianti meccanici, 
elettrici e speciali e delle opere civili, la direzione dei lavori degli impianti meccanici, elettrici e speciali e solo 
operativa per le opere civili,  e l’intera contabilità a misura per i lavori di adeguamento di alcuni locali al piano 
secondo della sede di Quaracchi – via S. Bonaventura, 11/13 – Firenze (codice immobile 011.00) per un 
onorario, comprensivo di spese, di €. 13.192,60 oltre oneri previdenziali al 5% (EPPI) per un importo 
complessivo di €. 13.852,23 (allegato 3); 
 
Lo stanziamento complessivo di €. 13.852,23  trova già copertura sui  fondi UA.A.50000.TECN.EDIL 
OPERA5UNIFI EU05MS ACCORDO CO. CO. 01.01.02.01.01.06 scheda p.e. 269-anno 2019: 
 
 
/sc 
                                 F.to     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. 123256, Rep. n°1116,  del 
08/07/2019. 
 
 
 
 
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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