
AREA EDILIZIA 

Il Dirigente

 Decreto n. 378 
  Anno 2020 
  Prot. 47515 del 17/03/2020 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 4128/2020) dal 30/04/2020 al 25/05/2020 

OGGETTO: n. 433/2020 Lavori AGGIUNTIVI relativi alla fornitura e posa in opera di quadro 

RACK  di zona da installarsi nel locale al piano terra A.0.21 e realizzazione della  linea di 

collegamento  in fibra ottica  con il rack al piano primo  DELL' EDIFICIO  " A " del Complesso 

denominato  " INCUBATORE " nel  Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino - Via 

Madonna del Piano n. 6 - Sesto Fiorentino (FI) - (Cod. Imm. 0342.00). Avvio, approvazione 

progetto definitivo e aggiudicazione                                                  Rif. 269_3.304,1 n.433/2020 

CUP B19D16000270001               CIG 6656635CF7  CIG DERIVATO Z1A2C59A74 

PREMESSO CHE: 

- Preso atto della delibera del 29/11/2019 del Consiglio di Amministrazione che ha

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

annuale dei lavori 2020 e s.m.i.;

- che nella stessa, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle

priorità assegnate agli interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nella

scheda di piano n. 269 (manutenzione accordo quadro), n.255 (manutenzione non

programmata) e n. 159 (manutenzione sicurezza);

- con DD Rep. 1928 Prot. 219107 del 26/11/2019 è stato approvato progetto

definitivo per i lavori di fornitura e posa in opera di quadro RACK di zona da

installarsi nel locale al piano terra A.0.21 e realizzazione della linea di collegamento

in fibra ottica con il rack al piano primo DELL' EDIFICIO " A " del Complesso

denominato " INCUBATORE " nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto e

l’affidamento degli stessi all’impresa aggiudicataria del lotto n° 3 dell’Accordo

Quadro INPOWER GROUP S.c.a.r.l., (P.IVA 10708671002), per un importo

contrattuale di €. 8.771,93 oltre IVA al 22%;

- nel corso dell’intervento, al fine di poter ottenere la certificazione di tutti i 70 punti

di rete installati precedentemente e della dorsale in fibra ottica per ogni singola
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fibra, è emersa la necessità di effettuare dei lavori aggiuntivi per procedere all’ 

attestazione puntuale dei punti rete mediante l’utilizzo di strumento certificatore 

tipo OTDR; 

VISTO 

- Il progetto redatto ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 207/2010 dall’Arch. Luciano 

D’Agostino, incaricato dal Dirigente Area Edilizia con D.D. rep. n. 1698 prot. n. 

194396 del 28.10.2019, per i lavori aggiuntivi relativi alla fornitura e posa in opera 

di quadro RACK di zona da installarsi nel locale al piano terra A.0.21 e realizzazione 

della linea di collegamento in fibra ottica con il rack al piano primo DELL' EDIFICIO " 

A " del Complesso denominato " INCUBATORE " nel Polo Scientifico e Tecnologico di 

Sesto, per un importo di lavori di €. 1.185,37 di cui non soggetti a ribasso €. 

1.128,93 di costo per la manodopera, per importo soggetto a ribasso d’asta di €. 

56,44 (All. 1); 

- Il capitolato speciale di appalto (All. 2) 

- il Quadro Economico assestato dopo l’aggiudicazione per uno stanziamento 

complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione di €. 

1.429,11 (all. 3); 

Tutto ciò premesso su proposta del RUP, arch. Luciano D’Agostino 

DISPONE 

 

- l’approvazione Il progetto redatto ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 207/2010  

per i lavori aggiuntivi relativi alla fornitura e posa in opera di quadro RACK di zona 

da installarsi nel locale al piano terra A.0.21 e realizzazione della linea di 

collegamento in fibra ottica con il rack al piano primo DELL' EDIFICIO " A " del 

Complesso denominato " INCUBATORE " nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto, 

per un importo di lavori di €. 1.185,37 di cui non soggetti a ribasso €. 1.128,93 di 

costo per la manodopera, per importo soggetto a ribasso d’asta di €. 56,44 (All. 1); 

- di affidare, l’esecuzione dei lavori aggiuntivi in oggetto all’impresa aggiudicataria del 

lotto n° 3 dell’Accordo Quadro INPOWER GROUP S.c.a.r.l (P.IVA 10708671002), per 

un importo di lavori contrattuale di €. 1.151,97 di cui €. 1.128,93 di costo per la 

manodopera non soggetta a ribasso; 



 
 
 
 

 3 
E:\Documenti\ALBO SITO WEB ATENEO\Decreto\D_Rep. 378_web.doc 

- di approvare il quadro economico di assestamento dopo l’aggiudicazione (allegato 

6) per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’amministrazione di €. 1.429,11; 

- di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, nelle more dell’esito 

delle verifiche e della stipula del contratto derivato; 

 

Lo stanziamento pari ad € 1.429,11 trova copertura sulla scheda di piano n. 269 - 

CO.01.01.02.01.01.06 UA.A.50000.TECN.EDIL per: 

€  1.405,40 OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO – flusso 2020 

€       23,71  OPERA7UNIFI.EU07MSACCORDO – flusso 2020 

 

/lm 

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. 47515 Rep. n. 
378 del 17/03/2020 . 
 
 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




