
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA EDILIZIA 
 

  

 
Il Dirigente
 

                 Decreto n. 210     
                       Anno 2020 

   Prot. 27527 del13.02.2020 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 3324/2020) dal 26/03/2020 al 20/04/2020 

 

OGGETTO: n.389/2020 Lavori aggiuntivi spostamento cappe - Lavori di manutenzione 

straordinaria a 4 moduli al piano secodno in uso al Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica dell’immobile denominato “Cubo-Laboratori” – Viale Pieraccini n. 6 – Firenze (Cod. 

Imm. 062.00) Aggiudicazione ed assestamento del quadro economico. 

CUP B19E19001110005    CIG Z272B2554C                                               rif. 255.528 n.389/2020 

 

PREMESSO CHE con deliberazione del 29/11/2019 del Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale dei 

lavori 2020 e ss.mm.ii; 

PRESO ATTO CHE 

con D.D. 2184 prot. 245135 del 31/12/2019 è stato approvato: 

-  il progetto definitivo relativo ai lavori di spostamento delle cappe ed 

apparecchiature di laboratorio, propedeutiche ai lavori di manutenzione 

straordinaria a 4 moduli al piano secondo in uso al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica dell’immobile denominato “CUBO-LABORATORI” – Viale 

Pieraccini n. 6, per un importo di lavori a base d’asta di €. 18.303,77 compresa 

manodopera, di cui € 88,55 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 

l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016 dei lavori di cui in premessa con richiesta 

di offerta all’Impresa PROGECO Srl. – Via Nazionale Torrette 286 – Mercogliano (AV) 

(P.I. 02631180649); 

- che con nota prot. 2979 del 09/01/2020 trasmessa tramite PEC la ditta PROGECO Srl 

Via Nazionale Torrette 286 – Mercogliano (AV) (P.I. 02631180649 è stata invitata a 

rimettere offerta economica per i lavori in oggetto;  

- che in data 09.01.2020 l’impresa PROGECO Srl Via Nazionale Torrette 286 – 

Mercogliano (AV) (P.I. 02631180649) ha rimesso nei termini stabiliti una offerta con 
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uno sconto del 23,30% sull’importo a base d’asta di €. 18.303,77 di cui € 88,55 quali 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 

14.059,62 di cui € € 88,50 per oneri della sicurezza, oltre iva 22%;  

CONSIDERATO CHE 

- l’offerta presentata dall’Impresa PROGECO Srl. – Via Nazionale Torrette 286 – 

Mercogliano (AV) (P.I. 02631180649), è in linea con le condizioni stabilite nel 

contratto di Accordo Quadro sottoscritto con questa Università in data 24/07/2017 

rep 870/2017, al netto della differenza dovuta al diverso calcolo del ribasso d’asta 

tra il vecchio ed il nuovo codice degli appalti e viene  quindi ritenuta congrua e 

conveniente per l’Amministrazione e presenta i requisiti richiesti; 

PRESO ATTO  

- che le cappe e le apparecchiature di laboratorio sono di proprietà di AOU Careggi e 

devono – quindi – essere movimentate da ESTAR c/o AOU Careggi; 

- che a seguito di sopralluogo congiunto AOUC-UNIFI, AOUC trasmetteva con mail del 

17/01/2020 il preventivo dell’intervento quantificato nella cifra massima presunta 

di € 10.000,00 oltre IVA, per un importo totale massimo di € 12.200,00; 

CONSIDERATO che tale importo, nell’ambito dei rapporti esistenti tra i due Enti, sarà 

rimborsato dall’Università degli Studi di Firenze all’Azienda AOU Careggi come da nota 

dell’Area Edilizia Prot. n. 13088  del 23/01/2019; 

PRESO ATTO: 

- che nelle SADA del q.e.  vi sono risorse disponibili per € 8.837,88 di cui € 3.660,00 

alla voce imprevisti comprensivi di  iva al 22% e € 5.177,88 alla voce ribasso 

comprensivi di  iva al 22%  

- che tali risorse non sono sufficienti a coprire il maggior costo derivante dal rimborso 

ad AOUC dell’intervento di movimentazione delle cappe; 

- che risulta pertanto necessario l’assestamento del quadro economico per variazione 

delle SADA  con incremento dello stanziamento di € 3.362,12; 

VISTO 

- il quadro economico assestato che forma parte integrante del presente decreto 

(all.1) 

- la relazione del Responsabile del procedimento (All.A) che meglio illustra le 

motivazioni  

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

 

Per tutto quanto sopra esposto, su proposta del RUP, Arch. Luciano D’Agostino 

 

                                                                DISPONE 

 

- l’aggiudicazione condizionata all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dei “LAVORI AGGIUNTIVI SPOSTAMENTO CAPPE - Lavori di 

manutenzione straordinaria a 4 moduli al piano SECONDO in uso al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica dell’immobile denominato “CUBO-LABORATORI” – Viale 

Pieraccini n. 6 – Firenze (Cod. Imm. 062.00)” all’impresa PROGECO Srl. – Via Nazionale 

Torrette 286 – Mercogliano (AV) (P.I. 02631180649), per un importo contrattuale pari ad € 

14.059,61  di cui € 88,50 per oneri della sicurezza, oltre iva 22% per u totale di € 17.152,72; 

- l’autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta; 

- l’approvazione dell’assestamento del quadro economico per variazione delle SADA 

relativamente ai “Lavori aggiuntivi spostamento cappe - Lavori di manutenzione 

straordinaria a 4 moduli al piano SECONDO in uso al Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica dell’immobile denominato “CUBO-LABORATORI” – Viale Pieraccini n. 6 – Firenze)”, 

con incremento dello stanziamento di € 3.362,12 per un nuovo importo dello stanziamento 

pari a €. 29.718,80, come meglio specificato nell’allegato quadro economico; 

- di approvare il quadro economico assestato dopo l’aggiudicazione ed a seguito della 

variazione delle sada, per uno stanziamento complessivo comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione di € 29.718,80; 

- la consegna dei lavori in via d’urgenza – ai sensi dell’art. 32 comma 8 D. L.vo 50/2016 – per 

evitare ulteriori ritardi nella realizzazione degli interventi ed evitare che la mancata 

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, consentendo il normale prosieguo 

dell’attività istituzionale. 

 

 

L’importo dello stanziamento pari ad €. €. 29.718,80 trova copertura sulla scheda di Piano 
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Edilizio 255 fondi UA.A.50000.TECN.EDIL OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO - 

CO.01.01.02.01.01.06 flusso  

per €. 29.425,94 nell'anno 2020  

per €       292,86   nell'anno 2021 

 

VISTO  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA 
IL RESPONSABILE’ 
 (Dott. Francesco Oriolo) 

 

F.to Il Dirigente 
(Arch. Francesco Napolitano) 
 
 



 

Area Edilizia 
Il Dirigente: Arch. Francesco Napolitano 
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze  
Telefono +39 055 2757116 
E-mail: francesco.napolitano@unifi.it 
                                   

 

Il Dirigente 
AREA EDILIZIA 

 
 

 
 
 
Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 27527 Rep. n. 
210 del 13/02/2020 . 
 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto Dirigenziale in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia – Piazza Indipendenza n. 8 – 50129 Firenze. 
 
 
 
 

            F.to Il Dirigente  
(Arch. Francesco Napolitano) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


