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  FI/ Per. 13903 

                                                             Al  R.U.P. Geol. A. ERMINI 

          UFFICIO TECNICO - SEDE  

Sez. Amm.va/Edilizia   

 

Alla    Sezione Trasparenza e Comunicazione 

 SEDE 

 

        

 

OGGETTO:  Perizia n.13903 - 1° FASE – Lavori edili propedeutici per la ristrutturazione impiantistica 

ed adeguamento ai fini della prevenzione incendi della centrale termica della Badia Fiesolana, sede 

dell'Istituto Universitario Europeo a Firenze -- Proposta di affidamento diretto ai sensi del d.Lgs 18 aprile 

2016 n.50 art.36 comma 2 lettera a) e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con 

legge 120/2020 - Importo stimato lavori € 78.783,42 (compresi oneri della sicurezza) –  

Capitolo 7340/PG 01 – Esercizio di provenienza 2020  

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

CONSIDERATO che con nota n.912 in data 20.01.2022 il R.U.P. Geol. A. Ermini ha comunicato quanto 

segue: 

- con i lavori della perizia n.13903 si è previsto la ristrutturazione impiantistica e l’adeguamento dei locali 

per la realizzazione della nuova centrale termica della Badia Fiesolana al fine dell’ottenimento del 

certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco; 

- la realizzazione della nuova centrale termica ha comportato la preventiva dismissione della vecchia 

centrale per consentire i necessari interventi edili di adeguamento dei locali ai fini antincendio, pertanto è 

stata predisposta apposita perizia n.13903 denominata di prima fase per un importo stimato lavori di € 

78.783,42 di cui €.4.615,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- sulla base della perizia n.13903 suddetta, predisposta da professionisti esterni incaricati con disciplinari 

n.133/2021 - Ing. Fascetti progettazione edile ed impiantistica e n.143/2021 – Geom. Lombardi per il 

coordinamento della sicurezza, il RUP ha provveduto a richiedere un’offerta a ditta specializzata sulla 

base dell’importo stimato dei lavori di € 78.783,42; 

- con la medesima nota n.912 è stata richiesta l'autorizzazione a procedere all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 

16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, degli interventi edili propedeutici per la ristrutturazione 

impiantistica ed adeguamento ai fini della prevenzione incendi della centrale termica della Badia 

Fiesolana, alla Cooperativa CA.GIS. Costruzioni a r.l. di Pozzuoli (NA) – P.I. 07512770632, la quale ha 

offerto un ribasso del 10,00 % sull’importo netto dei lavori per l’ammontare di € 66.750,83, oltre a € 

4.615,83 per oneri della sicurezza e, quindi, complessivi € 71.366,66 (esente IVA ai sensi della Legge 

n.920 del 23/12/72); 

CONSIDERATO che la società si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione delle opere il 

cui tempo di esecuzione è previsto in giorni 48 naturali e consecutivi e che alla copertura finanziaria si 

potrà provvedere con le somme previste per l’intervento in programma sul capitolo 7340 – esercizio 

2020; 
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SI APPROVA 

 

la perizia n.13903 relativa ai Lavori edili propedeutici per la ristrutturazione impiantistica ed 

adeguamento ai fini della prevenzione incendi della centrale termica della Badia Fiesolana, sede 

dell'Istituto Universitario Europeo a Firenze dell’importo complessivo di € 71.366,66 (esente IVA ai sensi 

della Legge n.920 del 23/12/72) e 

 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 

2016 n.50 e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, alla 

Cooperativa CA.GIS. Costruzioni a r.l. di Pozzuoli (NA) – P.I. 07512770632, per complessivi € 

71.366,66 (esente IVA ai sensi della Legge n.920 del 23/12/72). 

 

Si resta in attesa della scrittura privata stipulata con la suddetta Società in modalità elettronica. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          IL PROVVEDITORE 

                                                                                              Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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