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                                                                       Decreto n.969 
                                                                                                        Anno 2022 
                                                                                                        Prot. 156462 del 22/07/2022 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo con Rep. 9022, Prot. 165756 del 02/08/2022, dal 02/08/2022 al 

16/08/2022 

OGGETTO: n. 1067/2022 Installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della 

realizzazione degli interventi strategici programmati - Approvazione del progetto esecutivo 

CUP B98H22000410006  CIG 8573764DDD 

                                Rif. PE n.290,1_1067/2022 

Il Dirigente 

PREMESSO CHE 

- Con le delibere del 23/12/2020 e del 29/01/2021 il CDA ha approvato il progetto 

definitivo e l’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto integrato di 

progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento finalizzato all'Installazione di una 

tendostruttura nell’area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, per uno 

stanziamento comprensivo delle somme a disposizione di € 2.285.376,26 (CUP 

B93H20000500001). 

- con Determina Dirigenziale Prot. 51362 (224) del 10/02/2021 è stata disposta 

l’aggiudicazione dell’appalto integrato in parola in favore dell’ATI Lumode srl (P.IVA/C.F. 

02547970612), in qualità di mandataria – Mec 2000 srl  (P.IVA/C.F. 00819410622), in 

qualità di impresa mandante, che ha offerto un ribasso percentuale, unico e fisso 

sull’importo posto a base di gara pari al 27,29%  corrispondente a € 1.114.540,33 per 

lavori, € 29.485,03 per costi per la sicurezza sui lavori ed € 50.352,67 per progettazione 

esecutiva comprensiva delle spese, per un importo complessivo contrattuale inclusi 

costi sicurezza € 1.194.378,03; 

- con Determina Dirigenziale prot. 123451 (796) del 09/06/2022 si è  provveduto a 

scomporre l’intervento originario relativo alla realizzazione della Tendostruttura in due 

interventi afferenti a due Quadri Economici distinti ciascuno associato ad un CUP, a seguito 

di una rimodulazione dell’intervento in relazione alla partecipazione dell’Università al 

bando PNRR M4/C2/L MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA e l’intervento in oggetto ha 

sostituito il CUP originario con quello attuale, B98H22000410006; 
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VISTO 

- il contratto di appalto integrato per i servizi e lavori sottoscritto in data 16.04.2021 

prot. 121250 (358) per un importo contrattuale di €. 1.194.378,03, di cui € 

1.114.540,33 per lavori, € 29.485,03 per costi per la sicurezza sui lavori ed € 50.352,67 

per progettazione esecutiva comprensiva delle spese oltre IVA e oneri previdenziali se 

dovuti; 

- il progetto esecutivo consegnato dall’Appaltatore che espone un importo lordo di 

lavori di €. 1.510.203,95 oltre ad €. 22.653,06 di oneri per l’applicazione della delibera 

GRT 645/2020 entrambi soggetti a ribasso, €. 21.439,44 di costi per la sicurezza da PSC, 

di €. 428,79 di rivalutazione dei prezzi inseriti nel PSC ed €. 7.616,80 di costi per la 

sicurezza per attuazione protocolli COVID tutti non soggetti a ribasso, oltre IVA, per 

importo netto lavori di €. 1.098.069,29 oltre ad €. 16.471,04 di oneri per l’applicazione 

della delibera GRT 645/2020 entrambi soggetti a ribasso, €. 21.439,44 di costi per la 

sicurezza da PSC, di €. 428,79 di rivalutazione dei prezzi inseriti nel PSC ed €. 7.616,80 

di costi per la sicurezza per attuazione protocolli COVID tutti non soggetti a ribasso, 

oltre IVA, e si compone degli elaborati rappresentati nell’elenco allegato (allegato 1); 

- l’atto di transazione sottoscritto il 20/09/2021 prot. 211466 (838) che compensa l’ATI 

Lumode srl – Mec 2000 srl per un importo al netto del ribasso d’asta del 27,29% di €. 

69.000,00 per una serie di integrazioni al progetto esecutivo, che non modificano 

l’importo contrattuale di € 1.194.378,03; 

- il quadro economico per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione di € 1.937.762,83  (allegato 2); 

- la relazione del RUP Allegato A; 

 

su proposta del Rup Arch. Silvia Giannoni 

 

APPROVA 

 

- il progetto esecutivo per l'istallazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della 

realizzazione degli interventi strategici programmati redatto dall’ATI Lumode srl – Mec 
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2000 srl che espone un importo lordo di lavori di €. 1.510.203,95 oltre ad €. 22.653,06 

di oneri per l’applicazione della delibera GRT 645/2020 entrambi soggetti a ribasso, €. 

21.439,44 di costi per la sicurezza da PSC, di €. 428,79 di rivalutazione dei prezzi inseriti 

nel PSC ed €. 7.616,80 di costi per la sicurezza per attuazione protocolli COVID tutti non 

soggetti a ribasso, oltre IVA, per importo netto lavori di €. 1.098.069,29 oltre ad €. 

16.471,04 di oneri per l’applicazione della delibera GRT 645/2020 entrambi soggetti a 

ribasso, €. 21.439,44 di costi per la sicurezza da PSC, di €. 428,79 di rivalutazione dei 

prezzi inseriti nel PSC ed €. 7.616,80 di costi per la sicurezza per attuazione protocolli 

COVID tutti non soggetti a ribasso, oltre IVA, e si compone degli elaborati rappresentati 

nell’elenco allegato (allegato 1); 

- il quadro economico per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione di € 1.937.762,83 (allegato 2). 

 

L’importo pari ad € 1.937.762,83 trova copertura sulla scheda di PE n. 290,1 sui fondi 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA1 CO.01.01.02.06.01.02  flusso 

2022 

 

lm/ 

 

Visto regolarità contabile 

Dott. Francesco Oriolo       

 

 

                                                                                                                         F.to Il Dirigente 

                                                                                                             Arch. Francesco Napolitano 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo Determina Dirigenziale Rep. n. 969  Prot. n.156462 del 

22/07/2022.  

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 

 

 


