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AREA EDILIZIA 

 

 

 

                                                                                       Decreto 

n. 1777 

                 Il Dirigente                                                                                                Anno 2022 

                                                                                                                                     Prot. 300555 28/12/2022 

 

 

Pubblicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 567, Prot. 10930, dal 19/01/2023 al 03/02/2023 
Oggetto: D.D.1181-2022 - Somma urgenza per la risistemazione del sepolcro profanato di Violante di 

Baviera, posto nella cripta della Chiesa dell'ex Monastero di S.Teresa (Cod.Imm. 098.00) e la messa in 

sicurezza degli accessi alla chiesa e alla cripta - CUP    B12B22001210005    CIG Z0238EF6FE - Rif.159.421 

       Il Dirigente  

PRESO ATTO 

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

triennale 2022-2024 e assestamento elenco annuale 2021 ss.mm.ii; 

-che l’Arch. Ilaria Gramigna è stata nominata R.U.P. e D.L. dell’intervento in oggetto con Decreto 

Dirigenziale Rep.1737-2022 Prot.296618 del 21/12/2022; 

- che come ampiamente dettagliato nella relazione del R.U.P. (All.A): 

• su segnalazione del personale del DIDA, Dipartimento di Architettura, che ha sede nel plesso 

di Santa Teresa in Via della Mattonaia 14, si denunciava la profanazione del sepolcro di 

Violante di Baviera, gran principessa di Toscana posto nella cripta della Chiesa dell'ex 

Monastero di Santa Teresa; 

• Il sepolcro come constatato nel sopralluogo effettuato risultava gravemente danneggiato; 

• che l’accesso principale alla chiesa non presenta infisso a chiusura, mentre l’accesso alla cripta 

è precluso ai malintenzionati soltanto dalla presenza di una semplice serratura posta a 

chiusura della porta in legno; 

• che si è ritenuto necessario e improcrastinabile provvedere con urgenza a dare 

inizio ai lavori ritenuti necessari, improcrastinabili e urgenti, volti alla tutela del bene culturale 

e a sanare il vilipendio occorso; 

• che sussistevano i presupposti di cui all’ art 163 del Decreto Legislativo 50/2016 e quelli di cui 

all’art 148 comma 7 e art.163 del Decreto Legislativo 50/2016, dell’art. 23 DM 154/2017 

(MIBACT) e dell’art. 27 Dlgs 42/04, per risolvere tale intervento urgente, mediante una 

procedura in somma urgenza; 
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VISTO 

-il  verbale di somma urgenza in atti al Rep. 307/2022 Prot.270483 del 24/11/2022 (All.6)  con cui è 

stata è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori in oggetto, affidandoli  direttamente 

all’Appaltatore, Edilizia San Giorgio S.r.l. – Via Piani della Rugginosa n. 258 – 50066 – Loc. Montanino 

Reggello (FI) – (P.IVA. 04883450480) pec: commerciale@pec.ediliziasangiorgio.it; 

-la perizia giustificativa redatta dall’Arch. Ilaria Gramigna il 30/11/2022, nei termini dei dieci 

giorni dalla consegna dei lavori, previsti dal comma 3 e dal comma 4 dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, 

composta dai seguenti elaborati 

• Perizia di Spesa (All.1); 

• Elenco dei Prezzi Unitari (All.2) 

• Planimetria localizzazione interventi (All.3) 

• Capitolato speciale d’appalto (All.4) 

• Quadro economico (All.5) 

- l’offerta dell’impresa Edilizia San Giorgio S.r.l. in atti al Prot. n. 0277411 del 01/12/2022 (All.7) che si 

impegnava ad eseguire i lavori offrendo un ribasso del 2%  sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, 

per un importo di € 4.611,08; 

VISTO  

-il Decreto del Direttore Generale n.21 prot.3377 del 10.01.2020; 

-il D. Lgs. n.50/2016; 

-l’art.1 c.1 lett. a) Legge 120/2020; 

-il DURC in cui si rileva la regolarità contributiva dell’impresa (all.1); 

-che il R.U.P. ha verificato la relativa copertura finanziaria; 

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Ilaria Gramigna, e su proposta della 

stessa (all.A),  

     DETERMINA  

-di approvare il  verbale di somma urgenza in atti al Rep. 307-2022 Prot.270483 del 24/11/2022 (All.6)  

- di approvare la perizia giustificativa dei lavori di “Somma urgenza per la risistemazione del sepolcro 

profanato di Violante di Baviera, posto nella cripta della Chiesa dell'ex Monastero di Santa Teresa 

(Cod.Imm. 098.00) e la messa in sicurezza degli accessi alla chiesa e alla cripta” per un importo per 

lavori base d’asta di €. 4.705,18 (All.1-2-3-4-5); 

- di approvare il quadro economico di assestamento dopo l’aggiudicazione (allegato 5) per uno 

stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di 

€.5.269,80; 

- di approvare l’affidamento dei lavori in oggetto all’impresa Edilizia San Giorgio S.r.l. – Via Piani della 

mailto:commerciale@pec.ediliziasangiorgio.it
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Rugginosa n. 258 – 50066 – Loc. Montanino Reggello FI – P.IVA. 04883450480 cha ha offerto un ribasso 

d’asta del 2% sui lavori, per un importo contrattuale  di € 4.611,08, IVA di legge esclusa;  

Lo stanziamento totale, pari ad €. 5.269,80, trova copertura sulla scheda di piano n. 159.421 su 

UA.A.50000.TECN.EDIL OPERA5UNIFI.SLU05SICUREZZ CO.01.01.01.05.01.02 FLUSSO 2022.  

La pubblicazione di legge del presente decreto. 

\pm 

 

       Visto di Regolarità Contabile 

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità" 

             Dott. Francesco Oriolo 

                                                                                                                  F.to IL DIRIGENTE  

          Francesco Napolitano  

 

 

 

 
 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito web Unifi Determina Dirigenziale Rep. n. 1777  

Prot. n. 300555 del 28/12/2022.  

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 

 

 


