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Area Edilizia 
              

Rep. 783 Prot. n. 87863 del 14/05/2019 
 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 6082/2019) dal 27/05/2019 al 21/06/2019 
 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE  

 
Oggetto: N.177/2019 – – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i 
dell’incarico professionale di assistenza, verifica e monitoraggio del patrimonio arboreo dell’Ateneo, 
compreso istruttorie pratiche per abbattimenti e relazioni annesse, per il biennio 2019/2020. 
Aggiudicazione                                                        
CIG ZAC2728A2E                                                         (Rif. MO.9 _n. 177/2019) 
  

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 19/02/2019 Prot. 33554 Rep. 303 si è provveduto ad incaricare il RUP per la procedura di cui 
in oggetto; 

- con Decreto del Dirigente rep. 513 prot 59414 del 28/3/2019 è stato approvato il progetto di 
incarico professionale di assistenza, verifica e monitoraggio del patrimonio arboreo dell’Ateneo, 
compreso istruttorie pratiche per abbattimento e relazioni annesse, per il biennio 2019/2020 che 
ammonta ad € 39.565,00 di cui 250,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
contributi EPAV e IVA per un finanziamento complessivo di € 49.234, 69; 

- con lo stesso decreto si approvava di indire una procedura negoziata per affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 s.m.i. con la dott. ssa Sara Tonini - Studio in 
Via R. Giuliani n.261 Firenze, individuata a seguito di indagine di mercato esperita con nota prot. 
26401 del 07/02/2019; 

- con lettera di trasmissione prot. 61735 del 02/04/2019, inviata via PEC, la dott.ssa Sara Tonini è 
stata 
invitata a presentare migliore offerta su un importo a base d’asta di € 39.565,00 di cui 250,00 di 
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, entro le ore 12.00 del giorno 09/04/2019; 

- la dott.ssa Sara Tonini trasmetteva tramite PEC la documentazione richiesta in data 09/04/2019 alle 
ore 10.18, con la propria offerta per un importo pari ad € 39.565,00 di cui 250,00 di costi per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

- in data 15/04/2019, con nota prot. 69886 il RUP convocava in data 18/04/2019, la dott.ssa Sara 
Tonini per la negoziazione, presso gli uffici di Piazza Indipendenza; 

- in data 18/04/2019, presso gli Uffici di piazza Indipendenza 8 a Firenze, aveva luogo la negoziazione 
con cui la professionista indicava un miglioramento dell’offerta pari ad 1,20% sull’importo del 
servizio per un importo netto di € 38.843,22oltre oneri per la sicurezza per € 250,00 per un importo 
contrattuale di € 39.093,22, oltre cassa di previdenza del 2% pari ad € 781,86 ed IVA 22% pari € 
8.772,52 per un importo totale di € 48.647,60 (all.1); 

- che il Responsabile del Procedimento, Arch. Gianni Lachina ha ritenuto congrua l’offerta formulata; 



C:\Users\utente\Desktop\Albo Pretorio\ALBO PRETORIO ATENEO E WEB\Decreti 2019\Decreto 87863_web.docx 

 
per tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
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. 326 prot. 37891 in data 25/02/2019; 
 
per tutto quanto sopra citato e su proposta del RUP arch. Gianni Lachina, 
                                                                            
                                                                                     APPROVA 
 l’affidare l’incarico professionale di assistenza, verifica e monitoraggio del patrimonio arboreo 

dell’Ateneo, compreso istruttorie per abbattimenti e relazioni annesse, per il biennio 2019/2020,  
pratiche, condizionato all’esito delle verifiche dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, 
alla Dott.ssa Sara Tonini con studio in Via R. Giuliani 261, Firenze (FI) C.F. TNNSRA91R43D612I  P.IVA 
067999170482 per un importo del servizio di € 38.843,22oltre oneri per la sicurezza per € 250,00 per 
un importo contrattuale di € 39.093,22, oltre cassa di previdenza del 2% pari ad € 781,86 ed IVA 22% 
pari € 8.772,52 per un importo totale di € 48.647,60 come da quadro economico allegato (all.2) ; 

 la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016; 
 
L’importo complessivo del finanziamento pari a € 48. 647,60 trova copertura sui fondi 
UA.A.50000.TECN.EDIL.  
EORDICTR  CO.04.01.02.01.08.02.01 Altre collaborazioni tecnico gestionali   - bilancio 2019. 
 
/sc 
                                            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. 87863 Rep. n. 783 del 14/05/2019. 
 
 
 
 
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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