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Il Dirigente
 
                                                                       Decreto n. 244 
                                                                                                        Anno 2020 
                                                                                                        Prot. 30783 del 18/02/2020 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 3325/2020) dal 26/03/2020 al 20/04/2020 

OGGETTO: N. 405/2020 Intervento urgente di manutenzione ordinaria per l'eliminazione di 

infiltrazioni di acqua meteorica proveniente da una porzione della falda di copertura del 

tetto e dalla copertura di tre lucernari da eseguirsi presso la sede della Scuola di Studi 

Umanistici e della Formazione in p.zza Brunelleschi 4 - Firenze.   Aggiudicazione.  

CIG ZE42B36FA1                                                                                 RIF. MO 34 EORDI N.405_2020 

 

PRESO ATTO della deliberazione del 23/12/2019 del Consiglio di Amministrazione che ha 

approvato il Bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2020 e pluriennale 2020-2022; 

PREMESSO CHE: 

- con DD n.2187  Prot. 245226 del 31/12/2019 si provveduto ad approvare il progetto 

definitivo e l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2. lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei lavori in oggetto, con l’ operatore 

economico Impresa Edile Billi Claudio  di Billi Claudio con sede legale in Via. F. Ferrucci n 

18/20 – 50135 Firenze CF BLLCLD68L26D612O P.IVA 05809120487 per un importo a base 

di gara di € 39.632,52 di cui € 8.514,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

oltre IVA al 22%; 

- con nota prot. n°2687 del 09/01/2020 è stata richiesta, al suddetto operatore 

economico, l’offerta per l’intervento urgente di manutenzione ordinaria per 

l'eliminazione di infiltrazioni di acqua meteorica proveniente da una porzione della falda 

di copertura del tetto e dalla copertura di tre lucernari da eseguirsi presso la sede della 

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione in p.zza Brunelleschi 4 - Firenze, da 

presentare entro le ore 18 del 20/01/2019; 

- con in data 19/01/2020 l’Impresa Edile Billi Claudio  (PI 05809120487) ha presentato, 

un’offerta per le opere in oggetto che espone un ribasso complessivo di 1,2 % 

(unovirgoladue %) sull’importo soggetto a ribasso di €. 31.117,76 per un importo di €. 

30.744,35 oltre €. 8.541,76 di oneri della sicurezza per un importo totale di €. 39.259,11 

oltre IVA 22%; 
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- la suddetta offerta è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento 

VISTO 

- la relazione del Responsabile del Procedimento (all. A); 

- l’offerta per l’intervento in parola, trasmessa a mezzo pec in data 19/01/2020, che 

espone un ribasso del 1,2% per un importo contrattuale pari ad €. 39.259,11 di cui €. 

8.541,76 di oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale di € 47.896,11 (all. 1); 

- il quadro economico dell’intervento per uno stanziamento pari ad €  48.688,76 (all.2) 

- l’art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e art. 105 DPR 207/2010; 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Direttore Generale Rep.n.326 prot. 37891 del 25/2/2019); 

per tutto quanto sopra citato e su proposta del RUP, Geom. Ladimiro Biancalana 

DISPONE 

- di approvare l’aggiudicazione condizionata all’esito delle verifiche dei requisiti di cui 

all’art. 80 D.Lgs 50/2016 dell’intervento urgente di manutenzione ordinaria per 

l'eliminazione di infiltrazioni di acqua meteorica proveniente da una porzione della falda 

di copertura del tetto e dalla copertura di tre lucernari presso la sede della Scuola Studi 

Umanistici e della Formazione in P.zza Brunelleschi 4 – Firenze,  all’Impresa Edile Billi 

Claudio  con sede legale in Via. F. Ferrucci n 18/20 – 50135 Firenze P.IVA 05809120487, 

per un importo contrattuale pari ad €. 39.259,11 di cui €. 8.541,76 di oneri della 

sicurezza oltre IVA 22% per un totale di € 47.896,11; 

- di approvare il quadro economico dell’intervento per uno stanziamento pari ad € 

48.688,76 € (all.2); 

- di procedere alla consegna in via di urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs 50/2016, 

nelle more della stipula del contratto, poichè la mancata attivazione dei medesimi 

comporterebbe un grave disservizio all’attività didattica universitaria; 

Lo stanziamento pari ad € 48.688,76 trova copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI  

CO.04.01.02.01.08.18.04 - Bilancio 2020. COAN 9528/2020. 
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 VISTO  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA 
IL RESPONSABILE’ 
 (Dott. Francesco Oriolo) 

                                                                                                                     F.to Il Dirigente 
     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. 30783 Rep. n. 
244 del 13/02/2020 . 
 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto Dirigenziale in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
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