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Il Dirigente

 Decreto n. 1389 

  Anno 2020 

  Prot. 202414 del 24/11/2020 

OGGETTO: n.590/2020 Lavori di rifacimento della facciata del corpo di fabbrica A e opere 

complementari del complesso dell’Orbatello in via della Pergola. 

Fornitura e posa in opera di una paratia antiallagamento per la porta finestra di accesso alla 

corte F3.  

Aggiudicazione 

CUP B16E18000040001 CIG Z232E70A69                                     Rif 255.501_n. 590/2020 

PRESO ATTO della deliberazione 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 ss.mm.ii; 

PREMESSO CHE 

- con D.D. n. 1289 prot. 176043 del 03.11.20202 è stata approvata la perizia di spesa

per la realizzazione di una paratia removibile per la porta di accesso alla corte F3

del Complesso dell’Orbatello per un importo al lordo del ribasso d’asta di €

875,00+IVA 22% per uno stanziamento complessivo di 1.067,50 e l’affidamento

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 della fornitura e

posa in opera della paratia per la porta finestra di accesso alla corte F£ del

complesso dell’Orbatello all’operatore economico Italiana Appalti Srl 52025

Montevarchi, AR PI 01892410661;

- con nota Prot. 176887 del 04.11.2020 inviata mediante PEC, è stata richiesta offerta

economica all’impresa Italiana Appalti srl 52025 Montevarchi, AR PI 01892410661;

VISTO 

- la nota trasmessa tramite PEC in data 09.11.2020, registrata con Prot. 182939 del

09.11.2020, con la quale l’impresa individuata ha presentato la propria offerta

economica che espone un ribasso del 14,16 % sull’importo a base di trattativa di €

875,00+IVA 22% (all.1) per un importo contrattuale di € 751,10 oltre IVA al 22%;

(all.1);

Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 12941) dal 26 novembre al 11 dicembre 2020 



 
 
 
 

 

PRESO ATTO dalla relazione del RUP che l’offerta economica presentata dalla ditta 

Italiana Appalti srl 52025 Montevarchi, AR, PI 01892410661 è ritenuta congrua; 

VISTO 

- la relazione del Rup (all. A) che meglio illustra le motivazioni; 

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.;  

- il Decreto D.G. rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2019; 

tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile del Procedimento (All.A),  Arch. Maria 

Luisa Ugolotti; 

APPROVA 

- l’aggiudicazione, della  fornitura e posa in opera di una paratia antiallagamento per 

la porta finestra di accesso alla corte F3, nell’ambito dei Lavori di rifacimento della 

facciata del corpo di fabbrica A e opere complementari del complesso dell’Orbatello 

in via della Pergola, all’operatore economico Italiana Appalti srl 52025 Montevarchi, 

AR PI 01892410661 che ha offerto un ribasso pari a 14,16%  sull’importo a base di 

gara, determinando l’importo contrattuale in € 751,10 , oltre IVA 22% per un totale 

di € 916,34; 

Lo stanziamento complessivo di € 961,34 trova copertura sugli imprevisti di cui alla scheda 

di PE 255 INTERVENTO 255.501 CO.01.01.02.01.01.06 UA.A.50000.TECN.EDIL. 

OPERA12.EU12MOSATENEO FLUSSO 2020. 

             F.TO IL DIRIGENTE 

sc/ (Arch. Francesco Napolitano) 

Visto di regolarità contabile 

Dott. Francesco Oriolo 

 

Il presente atto è sottoposto alla pubblicazione di legge 
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 202414 Rep. n. 1389 del 
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