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Il Dirigente 

 Decreto n. 333/2021 

  Anno 2021 

  Prot. 82610 del 02/03/2021 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 2824/2021 dal 10/03/2021 al 25/03/2021 

Oggetto: N.580 /2020 “Realizzazione in somma urgenza della pratica di abbattimento di n. 1 

cedro “morto” in piedi presso il cortile del Dipartimento di Lettere – Piazza Brunelleschi 3 – 

mediante la stesura di planimetrie e delle relazioni paesaggistiche occorrenti per il 

completamento dell’iter autorizzativo e la verifica della corretta esecuzione 

dell’abbattimento programmato”  

CIG Z7E2EA8E74      Rif. M.O. 44 n. 580_2020 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2019 è stato

approvato il Bilancio unico di previsione autorizzatorio per l’anno 2020 e

pluriennale 2020 -2022;

- in seguito alla segnalazione di personale afferente al Dipartimento di Lettere, che

indicava la presenza di un albero secco e pericoloso all’interno del cortile del

Dipartimento di Lettere in Piazza Brunelleschi 3, il Responsabile dell’U.O.

Manutenzione Ordinaria, Ing. Giovanni Falchi disponeva la messa in sicurezza

dell’area in oggetto e convocava sul posto il Dott. Luigi Sani con residenza in Viale

Amendola 6/4 – 50121 Firenze – P. IVA 05338450488 - Agronomo,  evidenziandogli

la necessità di provvedere alla redazione della pratica di abbattimento in somma

urgenza di n° 1 pianta di alto fusto “morta in piedi” con procedura di somma

urgenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 163 e art. 148 comma 7 del D. Lgs.

50/2016;

RITENUTO che nel corso del sopralluogo sono state confermate, le situazioni di potenziale 

pericolo segnalate, per le persone e per il patrimonio universitario e soprattutto per la 

pubblica incolumità, è risultato necessario un intervento immediato per eliminare 

celermente gli evidenti pericoli, adottando la procedura di somma urgenza, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 163 e art. 148 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come risulta da 

verbale di Somma Urgenza rep. n.254_2020 Prot. 153574 del 06/10/2020 (All. 1)  

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2824) dal 10 marzo al 25 marzo 2021
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VISTO il D.D. rep. 1222 prot. 166183 del 22/10/2020 con il quale veniva nominato 

Responsabile del Procedimento, l’Ing. Giovanni Falchi; 

 

VERIFICATA la disponibilità del Dott. Luigi Sani, Dottore Agronomo con studio in Viale 

Amendola 6/7 -50121 Firenze C.F. SNALGU63L12D612U P.IVA 05338459488, professionista 

con qualifica ed esperienza adeguata nel settore, ad eseguire il servizio di S.U. descritto in 

premessa; 

VISTA la perizia di spesa in data 07.10.2020, assunta al protocollo con Rep. 14 prot.n 13644 

del 14.01.2021 (all.2), che espone un importo pari ad € 855,14, con la sottoscrizione della 

quale il dott. Luigi  Sani, Dottore Agronomo con studio in Viale Amendola 6/7 -50121 

Firenze C.F. SNALGU63L12D612U P.IVA 05338459488, si è impegnato ad effettuare 

l’incarico professionale offrendo un ribasso del 30,00 % sull’importo a base di gara soggetto 

a ribasso di € 855,14 per un importo complessivo del servizio, comprensivo del ribasso 

offerto dal professionista, di €  598,60 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% per un totale 

di €  744,90 (all.2); 

VISTO 

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

- il quadro economico per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione 

dell’amministrazione di   744,90 (all.3) 

- la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare l’art.163 e 148 comma 7 del 

D.Lgs. n.50/2016 ; 

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

Per tutto quanto sopra detto, su proposta del RUP  Ing. Giovanni Falchi  (all.A) 

DISPONE 

- di approvare il Verbale di Somma Urgenza (All. 1) e la Perizia di Spesa (All. 2) per la 

realizzazione in somma urgenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 163 e art. 

148 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, della pratica di abbattimento di n. 1 cedro 

“morto” in piedi presso il cortile del Dipartimento di Lettere – Piazza Brunelleschi 3 

– mediante la stesura di planimetrie e delle relazioni paesaggistiche occorrenti per il 

completamento dell’iter e la verifica della corretta esecuzione dell’abbattimento 

programmato” per un importo di € 855,14 oltre oneri previdenziali ed IVA 22%; 

- l’aggiudicazione dell’incarico professionale descritto, al dott. Luigi Sani, Dottore 
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Agronomo con studio in Viale Amendola 6/7 -50121 Firenze C.F. 

SNALGU63L12D612U P.IVA 05338459488, che ha offerto un ribasso del 30% 

sull’importo a base di gara di € 855,14  per un importo del servizio, al netto del  

ribasso offerto dal professionista di € 598,60 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% 

per un totale di €  744,90 

- il quadro economico per uno stanziamento comprensivo delle somme a 

disposizione dell’amministrazione di   744,90 (all.3) 

Lo stanziamento di €. 744,90   trova copertura sui fondi   UA.A.50000.TECN.EDIL   

 CO. 04.01.02.01.08.02.01  - Bilancio 2021.  

                  

/sc  
 
Visto di regolarità contabile 

Dott. Francesco Oriolo 

                       F.to Il Dirigente 
        Arch. Francesco Napolitano 
 

 

 

 

 

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione di legge1 

                                                 
 



 

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. 82610 Rep. n. 
333 del 02/03/2021 . 
 
 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


