
 

 

 

 

 

 

                                                                      Decreto n. 951 

                                                                                                        Anno 2022 

                                                                                                        Prot. 153095 del 19/07/2022 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo con Rep. 9023, Prot. 165823 del 02/08/2022, dal 02/08/2022 al 

18/08/2022. 

OGGETTO: n. 1038/2022 Lavori di promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori 

culturali museali progetto di valorizzazione del patrimonio Museale del museo di Storia 

Naturale dell’Università degli Studi di Firenze. Riorganizzazione funzionale del complesso la 

specola. 

Decreto Ristori n. 2 - Calcolo compensazione per aumento dei prezzi ai sensi del D.L. 73/2021 

convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, per le rilevazioni delle lavorazioni percentuali 

verificatesi nel secondo semestre 2021 di cui al Decreto 4 aprile 2022 -CUP B19D14001250001 

– CIG_principale 764734658E                                                                     Rif. Lav.250_n.1038/2022 

 

                                                                   Il Dirigente   

PRESO ATTO:  

- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2021 di approvazione del Piano 

edilizio triennale 2022-2024 e dell’elenco annuale dei lavori 2022 e ss.mm.ii.; 

- che con determinazione Rep. 1179 Prot. 130091 del 18/07/2019, a seguito di procedura 

aperta telematica Start ID 027482/2018 pubblicata sulla GURI n. 134 del 16/11/2018, è stata 

approvata l’aggiudicazione dei lavori in oggetto  all’Associazione Temporanea di Imprese 

costituenda ROMEO PURI IMPIANTI S.r.l. (Mandataria – Capogruppo) P. IVA 0353640519 e 

EREDI DI SABATINI RENZO S.R.L. P. IVA 04927790487 che ha offerto un ribasso del 12,462% 

sull’importo a base d’asta per un importo contrattuale pari ad €2.417.4334.18 di cui 

€195.571,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10% per un totale di 

€2.659.177,60; 

VISTO: 

- il Decreto sostegni bis del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in 

riferimento al D.L 73/2021 2021 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla 



 

 

 

 

legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per il decreto 

4 aprile 2022, Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori 

all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali 

da costruzione più significativi,  

CONSIDERATO  
- che in data 25/5/2022, la Ditta appaltatrice, inoltrava istanza di compensazione per l’aumento 

dei costi dei materiali da costruzioni più significativi per il secondo semestre 2021, a mezzo 

pec (ns prot.  114152 del 26/05/2022); 

- che Il Direttore dei Lavori in data 7/6/2022 con nota a mezzo pec, ns prot.  121288 7/6/2022 

invitava l’ATI appaltatrice a voler precisare e specificare in riferimento alla istanza presentata 

talune lavorazioni eseguite dalla mandante Eredi Sabatini. 

- che L’ATI appaltatrice, con nota pec del 14/6/2022 ns prot. 127610/2022 del 15/6/2022, 

integrava ad esplicitazione e chiarimento l’istanza presentata in ordine a talune lavorazioni e 

quantitativi come richiesto dal Direttore dei Lavori.  

-l’art. 2.3 del prot. 8583/C4 LLPP del 29 novembre 2021 Modalità operative per il calcolo e il 

pagamento delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi 

dell’art. 1-septies del DL 73/2021 convertito con modificazioni della Legge 106/2021; 

VISTA  

la relazione del Direttore dei Lavori (All.A-A1), che ha proceduto ai sensi dell’art. 2.3 del prot. 

8583/C4 LLPP del 29 novembre 2021 Modalità operative per il calcolo e il pagamento delle 

compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’art. 1-septies 

del DL 73/2021 convertito con modificazioni della Legge 106/2021, a: 

- accertare le quantità di ciascun materiale cui applicare la variazione del prezzo unitario 

determinata  secondo la procedura  di cui alla lettera a dell’art. 2 della procedura 

aggiornata  sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 il Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) 4 aprile 2022 recante “Rilevazione 

delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, 

verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da 

costruzione più significativi”. 

- determinare l’ammontare della compensazione di cui alla Decreto del 11 novembre 

2021 di cui alla lettera b dell’art. 2 della procedura, come risulta dal CME in allegato A, 

che riporta un importo complessivo al netto del ribasso d’asta delle compensazioni per 

rincaro materiali di € 26.837,24 oltre IVA se necessaria. 



 

 

 

 

Vista la missiva di posta elettronica certificata della ROMEO PURI IMPIANTI– EREDI DI SABATINI 

RENZO S.r.l. in atti al Prot.149372 del 14/07/2022 (All.D); 

CONSIDERATO che il reperimento delle risorse sopra esposte avviene a Piano Edilizio e ad 

Elenco Annuale Invariato, trovando le stesse copertura sui fondi delle schede di Piano Edilizio 

n. 255 e 255,3,  disponibili a seguito di  interventi ultimati e per i quali sono stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto sostegni bis del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in 

riferimento al D.L 73/2021 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

VISTO il Decreto del 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità 

sostenibili, in riferimento al D.L 73/2021 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per il 

decreto 4 aprile 2022; 

VISTE le modalità operative, calcolata la maggiore onerosità subita dall’appaltatore ai sensi 

dell’art. 2.1 prot. 8583/C4 LLPP del 29 novembre 2021; 

VISTO la regolarità contributiva delle imprese costituenti l’ATI come da DURC protocollo 

INPS_31726725 - INAIL_33913225 (All.B-C); 

VISTO il quadro economico  assestato ai sensi della normativa sopra richiamata, per un 

maggiore stanziamento pari ad € 32.741,43 corrispondente all'importo di € 26.837,24 oltre 

comprensivo di IVA (All.E)  

 

Tutto ciò premesso,  

APPROVA 

- i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori per la  compensazioni come previsto dall’art. 1 

septies Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti 

pubblici di cui al D.L 73/2021 e per le disposizioni previste dal D.L. 50 del 17/5/2022, Misure 

urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione 

degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi ucraina, per i “Lavori di 

promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali - Progetto di 

valorizzazione del patrimonio museale del Museo di Storia Naturale dell’Università degli 

Studi di Firenze - Riorganizzazione funzionale del complesso La Specola”, un importo 



 

 

 

 

complessivo al netto del ribasso d’asta delle compensazioni per rincaro materiali di 

€26.837,24 oltre IVA se necessaria; 

- La liquidazione della compensazione  spettante all’ATI ROMEO PURI IMPIANTI– EREDI DI 

SABATINI RENZO SRL, per i lavori realizzati e contabilizzati nel secondo semestre 2021, come 

previsto dall’art. 1 septies Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali 

nei contratti pubblici di cui al D.L 73/2021,  per un  importo complessivo al netto del ribasso 

d’asta delle compensazioni di € 26.837,24 oltre IVA se necessaria, che risulta disponibile 

negli imprevisti del quadro economico dell’intervento.    

- il quadro economico  assestato ai sensi della normativa sopra richiamata, per un maggiore 

stanziamento pari ad € 32.741,43 corrispondente all'importo di € 26.837,24 oltre IVA 22% 

(All.E)  

                                                DISPONE 

-   di provvedere a proporre l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale e dell’Elenco 

Annuale dei Lavori al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile;  

    LIQUIDA 

- alla Romeo Puri Impianti di Romeo Puri P.IVA 00353640519 - C.F. PRURMO52E19C263V  

l’Importo di € 25.298,83  oltre IVA se dovuta  e all’impresa Eredi di Sabatini Renzo S.r.l. P.IVA 

04927790487, l’importo di €  1.538,41 oltre IVA se dovuta, per i lavori realizzati e 

contabilizzati nel secondo semestre 2021 

                                                                DA' MANDATO 

all'Unità di processo Servizi di Ragioneria e Contabilità di pagare: 

- alla Romeo Puri Impianti di Romeo Puri P.IVA 00353640519 - C.F. PRURMO52E19C263V  

l’Importo di € 25.298,83   oltre IVA se dovuta  per i lavori realizzati e contabilizzati nel 

secondo semestre 2021 

- all’impresa Eredi di Sabatini Renzo S.r.l. P.IVA 04927790487, l’importo di €. 1.538,41 oltre 

IVA se dovuta per i lavori realizzati e contabilizzati nel secondo semestre 2021; 

per un totale di € 26.837,24  oltre IVA se dovuta che trova copertura sui fondi della scheda 

di PE UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12MUSEOSPECOLA – CO.01.01.02.06.01.02 – 

scheda 250 flusso 2022  



 

 

 

 

-  all’ufficio di supporto all’Area Edilizia, a seguito del perfezionamento del presente atto e 

ai sensi dell’art. 1 della L. 24.12.2007 n.244 e successive modifiche, di richiedere alla sopra 

indicata Impresa l’emissione della relativa fattura elettronica per pagamento in oggetto, 

dandone contestuale comunicazione all’Area Servizi Economico Finanziari – Unità di 

processo Servizi di Ragioneria e Contabilità; 

 

- La pubblicazione di legge del presente decreto; 

 

bb/ 

Visto di Regolarità Contabile 

     Dott. Francesco Oriolo 

   F.to Il Dirigente 

Arch. Francesco Napolitano 

 

 

 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo Determina Dirigenziale Rep. n. 951  Prot. n.153095 del 

19/07/2022.  

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 

l’Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


