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    AREA EDILIZIA 
  

 
Prot.n. 123486  Rep.  n. 1119 del 8/07/2019 

    
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 9961 /2019) dal 09/09/2019 al 04/10/2019 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE 

Oggetto: n. 237 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
“PROGETTO STRATEGICO DI AGRARIA” VIA MADONNA DEL PIANO NEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
DI SESTO FIORENTINO 
Avvio del procedimento, approvazione progetto definitivo e determina a contrarre 
 
CUP B99E19000380001                   CIG: ZE928F747E                                     Rif. 255,1.2_n.237/2019 

 
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 ss.mm.ii.; 
- che nella stessa, il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle priorità assegnate agli 

interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nelle schede di piano n. 269 (manutenzione 
accordo quadro), n.255 (manutenzione programmata) n. 159 (manutenzione sicurezza); 

Considerato che 
- con delibera del CdA del 24/11/2017 è stato approvato il progetto strategico per il nuovo insediamento 

presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per soddisfare le esigenze dei Dipartimenti e 
delle Scuole che gravitano presso la sede di Piazzale delle Cascine;  

- il lavoro svolto all’interno del Laboratorio Sperimentale di Ateneo ha evidenziato la necessità di eseguire 
indagini preliminari, relative alla natura geologica dei terreni nonché la necessità di un rilievo plano 
altimetrico dell’area, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- occorre procedere all’affidamento dei lavori di sistemazione dell’area a verde per permettere l’accesso 
all’area per eseguire le indagini preliminari ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016,  

- è stata redatto il progetto e la perizia di spesa per i lavori di sistemazione dell’area a verde in oggetto, 
per un importo dei lavori a base d’asta di € 24.673,54 + IVA; 

- è stata effettuata una indagine esplorativa di mercato ai fini conoscitivi per l’individuazione 
dell’operatore economico al quale affidare l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) dalla quale risulta l’operatore economico CTM srl - P.I. 01441160536, la ditta con cui 
l’Amministrazione intende contrarre, che oltre ad un congruo importo, assicura anche l’intervento  
entro il 5/8/2019 nei termini previsti per la conclusione del progetto di fattibilità tecnica economica  del 
progetto di Agraria; 

- che il progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26, comma 6 lettera d) D.lgs. n. 50/2016 
come risulta da verbale di verifica del progetto del 01/07/2019 (all.3); 

- che il progetto è stato validato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. L.vo 50/2016 come da 
Verbale di validazione del 01/07/2019 (All.4); 

- che l’affidamento dei lavori può essere affidato ai sensi del disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
DS.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,; 

Visto  
- iI quadro economico dell’intervento in oggetto che espone uno stanziamento comprensivo delle somme 

a disposizione di € 30.595,19 (All.2) 
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- la relazione del Rup (all. A) con i relativi allegati che rimangono agli atti dell’Area Edilizia che formano 
parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto n.98990 

(1297)2014 per quanto compatibile; 
- il Decreto D.G. rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2019; 
 
tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Francesco Napolitano 
 

APPROVA 
 

 il progetto e la perizia di spesa per i lavori di sistemazione dell’area a verde in oggetto, per un importo 
dei lavori a base d’asta di € 24.673,54 + IVA; 

 iI quadro economico dell’intervento in oggetto che espone uno stanziamento comprensivo delle somme 
a disposizione di € 30.595,19 (All.2); 

 l’indizione di un procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera 
a) del D.Lgs 50/2016 per i lavori di “sistemazione area a verde da realizzzarsi nel polo scientifico d Sesto 
Fiorentino” con l’impresa CTM srl - P.I. 01441160536. 

 
L’importo dello stanziamento pari ad €. 30.595,19 trova copertura sulla scheda di piano n. 255,1 intervento 
flusso 2019 UA.A.50000.TECN.EDIL   CO 01.01.02.01.01.06   OPERA7UNIFI.EU07MANATENEO  

 
 
/bb                      
                                                                                 F.TO  IL DIRIGENTE 
                                                                                  (Arch. Francesco Napolitano) 

VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
  (Dott. Francesco Oriolo) 

 
 
 
 
Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot.  
n. 123486 Rep. n. 1119 del 08/07/2019. 
 
 
 
 
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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