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Prot. n. 10199 Rep. n. 83 del 18/01/2019           

DECRETO  DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: N.18/2019 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DELLA FORESTERIA DEL COMPLESSO 
DI VILLA LA QUIETE DELLE MONTALVE – VIA DI BOLDRONE 2, FIRENZE. 
AGGIUDICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE.  
CUP : B16E18000250005   CIG: Z662666DB3 

Rif.159.401_18-2019 
 

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 successive modificazioni; 
Preso atto  
- con Decreto del Dirigente rep.n°1126/2018 prot. n° 112905 del 09.07.2018  è stato autorizzato l’avvio 

dell’intervento  per la realizzazioni dei lavori di consolidamento di porzione della foresteria del 
complesso di Villa La Quiete delle Montalve Via di Boldrone n. 2 , Firenze e  l’indizione del servizio di 
ingegneria ed architettura per lo studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per uno stanziamento complessivo di €. 195.223,71; 

- con decreto Prot.n.223984 Rep. n. 2133 del 27/12/2018 si è provveduto ad approvare l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, così come modificato dal 
D. Lgs. n°56/19.04.2017, delle indagini geognostiche  in parola  alla società Palazzi – Giomarelli  S.r.l., con 
sede in Chianciano Terme (Si), V. G. Di Vittorio 3 , cap. 53042 P.Iva 01169700521; 

- dell’offerta della società Palazzi – Giomarelli  S.r.l. ricevuta a mezzo PEC in data 08/01/2019 che espone 
un ribasso pari al 7% sull’importo a base d’asta di € 2.486,00 per un importo pari a  € 2.311,98 + IVA 22% 
(All. 1); 

Vista  
- la relazione del Rup  (All. A) 
- l’offerta della società Palazzi – Giomarelli  S.r.l. ricevuta a mezzo PEC in data 08/01/2019 che espone un 

ribasso pari al 7% sull’importo a base d’asta per un importo pari a  € 2.311,98 + IVA 22% per un totale di 
€ 2820,62 comprensivo delle autocertificazioni  (All. 1); 

- la Bozza delle Clausole contrattuali (All. 2) 
 
Visto il Decreto Rep.n.22 del 8 gennaio 2018; 

Visto D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. n°56/19.04.2017; 
 
per tutto quanto sopra esposto e su proposta del RUP Ing. Riccardo Falcioni,  

 
APPROVA 

 
- l’aggiudicazione condizionata all’esito della verifica dei requisiti di legge ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. n°56/19.04.2017, delle indagini 
geognostiche  in seno all’intervento  per la realizzazioni dei lavori di consolidamento di porzione della 
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foresteria del complesso di Villa La Quiete delle Montalve Via di Boldrone n. 2 - Firenze  alla società Palazzi 
– Giomarelli  S.r.l., con sede in Chianciano Terme (Si), V. G. Di Vittorio 3 , cap. 53042 -  P.Iva 01169700521; 
 

- la Bozza delle Clausole contrattuali (All. 2); 
 

- la consegna anticipata dei lavori  in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 13 e 8, del D. Lgs. n°50 del 
18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. n°56 del 19.04.2018;  

 
Lo stanziamento totale pari ad  €. 195.223,71 trova già copertura sulla scheda di piano n. 159 sui fondi: 
UA.A.50000TECN.EDIL CO.01.01.01.05.01.02 flusso 2019; l’importo delle indagini geognostiche in oggetto 
pari ad € 2.820,62 grava sulle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento sui fondi 
UA.A.50000TECN.EDIL OPERA7UNIFI SLU07SICUREZZ CO.01.01.01.05.01.02 flusso 2019. 
 

 
RF/lm                                                    F.TO IL DIRIGENTE 

                                         Arch. Francesco Napolitano 
 

 
           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 del Decreto Dirigenziale Prot. n. 10199 Rep. n. 83 del 
18/01/2019. 
 
 
 
 
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) 
  

 
 




