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Prot. n. 37481 Rep. n. 469  del  13/03/2017  
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.60/2017 – Interventi urgenti per servizio di riparazione guasti alle celle climatiche presso varie strutture universitarie: 
Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) a Quaracchi - Dipartimento di Chimica  - Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e Dipartimento di Fisica – rampe laser – a Sesto Fiorentino -    
CIG: Z511DA8E39 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Preso atto della deliberazione del 22/11/2016 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale 

delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017; 
- Preso atto che è necessario garantire il servizio di riparazione di guasti alle celle climatiche installate presso  varie strutture 

universitarie: Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) a Quaracchi - Dipartimento di Chimica  - 
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e Dipartimento di Fisica – rampe laser – a Sesto 
Fiorentino -; 

- Visto che il contratto che prevedeva il servizio di manutenzione generale per le apparecchiature in questione è scaduto lo 
scorso 31/12/2016 e che è indispensabile garantire la perfetta funzionalità agli strumenti di laboratorio per consentire lo 
svolgimento delle attività di ricerca istituzionali; 

- Vista la relazione del RUP Arch. Gianni Lachina e la Relazione Tecnica (all.B) del tecnico incaricato che meglio descrive 
le opere necessarie, i tempi e le modalità di esecuzione per la riparazione di guasti alle celle climatiche presso i 
Dipartimenti di : Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) a Quaracchi - Dipartimento di Chimica  - 
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e Dipartimento di Fisica – rampe laser – a Sesto 
Fiorentino; 

- Visto il progetto e la perizia di spesa per un importo di perizia per le varie sedi di €20.449,20 + iva 22% per uno 
stanziamento complessivo di €24.948,02;  

- Visto  l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
- Visto che non è necessaria la qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 50/2016; 
- Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016; 

 
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP, 
 

APPROVA 
- il progetto e la perizia di spesa per il servizio di riparazione di guasti alle celle climatiche presso i Dipartimenti di : 

Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) a Quaracchi - Dipartimento di Chimica  - Scienze delle 
Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e Dipartimento di Fisica – rampe laser – a Sesto Fiorentino-, per un 
importo di perizia per le varie sedi di €20.449,20 + iva 22% e per uno stanziamento complessivo di €24.948,02;  
 

DECRETA 
 

- di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la RT Impianti Prato 
con sede legale in Via F.Ferrucci 57 59100 Prato P.IVA 01827500974 e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per 
l’affidamento del servizio di “riparazione di guasti alle celle climatiche presso i Dipartimenti di : Gestione dei Sistemi 
Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) a Quaracchi - Dipartimento di Chimica  - Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e Dipartimento di Fisica – rampe laser – a Sesto Fiorentino-“, per un importo di 
perizia per le varie sedi di €20.449,20 + iva 22% e per uno stanziamento complessivo di €24.948,02; 

- l’inoltro ai servizi di ragioneria e contabilità per quanto di competenza; 
- la pubblicazione di legge. 

 
Lo  stanziamento  complessivo di  €24.948,02  trova copertura  sui fondi: 
 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR- CO.04.01.02.01.08.18.04 

 
VISTO PER LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 (Dott. Francesco Oriolo) 

F.to Il Dirigente 
             Arch.Francesco Napolitano 
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo di  Decreto Dirigenziale Prot. n. 37481  Rep. n. 469 del 
13/03/2017. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto 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) 
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