AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 761/21 del 31/12/2021

Oggetto: LAVORI
DI
RIFACIMENTO
IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLA
COPERTURA DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO LA RESIDENZA
UNIVERSITARIA “P. CALAMANDREI” DI FIRENZE (CIG Z763236089):
APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI CON MODIFICA IN AUMENTO
DEL CONTRATTO AFFIDATO A TECNORESINA VERNICI S.R.L. PER
L’IMPORTO DI € 3.861,00 OLTRE IVA.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 421 del 19 luglio 2021, con la quale si
affidava alla TECNORESINA VERNICI S.r.l. con sede in Via Pontemagno, 30 – 60034
Cupramontana (AN), l’appalto dei lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione di una
porzione di copertura in corrispondenza della sala polivalente presso la Residenza
Universitaria “P. Calamandrei” in Viale Morgagni, 47/51 - Firenze, per l’importo di €
39.960,00 al netto di Iva;



Vista la lettera d’ordine contratto registrata al prot. n. 50 del 5 agosto 2021, sottoscritta
dall’impresa sopracitata per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi;



Rilevato che nel corso dell’esecuzione dell’appalto in oggetto è emersa la necessità di
estendere gli interventi di impermeabilizzazione a ulteriori porzioni della copertura in
seguito al verificarsi di rinvenimenti non prevedibili al momento della predisposizione
della progettazione, che ne hanno reso indispensabile l’esecuzione;



Vista la nota trasmessa dalla RUP Geom. Barbara Innocenti, Coordinatore dei Servizi
Tecnici Manutentivi dell’Azienda, in data 22 dicembre 2021, prot. n. 35751, costituita
dalla seguente documentazione:
- Relazione della RUP
- Relazione della Direzione lavori
che rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale in n. di 3 (tre) pagine, con cui si attesta come per tali lavori possa
configurarsi la fattispecie della modifica del contratto stipulato con la ditta
TECNORESINA VERNICI S.r.l. prevista dall’art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., in quanto seppur non previsti negli interventi originariamente affidati
risultano necessari ai fini della compiuta realizzazione complessiva dell’appalto;



Accertata l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa soprarichiamata, in
quanto tale modifica non altera la natura complessiva del contratto;
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Rilevato inoltre che, come emerge dalla documentazione sopracitata, la variazione
in aumento del contratto iniziale con la ditta appaltatrice risulta pari a Euro
3.861,00 al netto del ribasso e di Iva (e, pertanto, di Euro 4.247,10 compreso Iva
10%), pari al 9,66% rispetto all’importo originario e, pertanto, contenuta entro il
limite del 15% di tale importo, come stabilito al riguardo dall’art. 106 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l’importo di Euro
4.247,10 Iva compresa, sono previsti nel Piano degli Investimenti 2021–2023
approvato in seconda variazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda n. 79 del 1 dicembre 2021;



Dato atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di
trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2021 – 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda n. 27 del 30 aprile 2021;

DETERMINA

1. Di dare atto della seguente documentazione, trasmessa con nota del 22 dicembre
2021, prot. n. 35751, da parte della RUP Geom. Barbara Innocenti, Coordinatore dei
Servizi Manutentivi dell’Azienda:
- Relazione della RUP
- Relazione della Direzione Lavori
che in n. 3 (tre) pagine forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, con cui si attesta la necessità di eseguire ulteriori interventi di
impermeabilizzazione della copertura presso la Residenza Universitaria “P.
Calamandrei” di Firenze, in seguito al verificarsi di rinvenimenti non prevedibili al
momento della predisposizione della progettazione e che per tali lavori possa
configurarsi la fattispecie della modifica del contratto stipulato con la ditta
TECNORESINA VERNICI S.r.l., come previsto dall’art. 106, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto seppur non previsti originariamente risultano
necessari ai fini della compiuta realizzazione complessiva dell’appalto;
2. Di autorizzare la conseguente modifica in aumento della lettera d’ordine contratto
prot. n. 50 del 5 agosto 2021, sottoscritta con l’impresa TECNORESINA VERNICI
S.r.l. con sede in Via Pontemagno, 30 – 60034 Cupramontana (AN) per l’importo di
Euro 39.960,00 oltre IVA, in virtù dell’esecuzione delle ulteriori lavorazioni di cui al
precedente punto 1., per un importo di Euro 3.861,00 al netto del ribasso e di Iva
(e, pertanto, di Euro 4.247,10 compreso Iva), pari al 9,66% rispetto all’importo
originario e, pertanto, contenuta entro il limite del 15% di tale importo, come
stabilito al riguardo dall’art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
3. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione per l’importo di
Euro 4.247,10 Iva compresa sono previsti dal Piano degli Investimenti 2021–2023,
approvato in seconda variazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda n. 79 del 1 dicembre 2021, con riferimento ai seguenti conti e centri di
costo:
 Conto di Generale: Codice 10030 Manutenzione straordinaria beni di terzi
 Centro di costo:
FI4002 Residenza Calamandrei
 Codice intervento: SIFIPI-01-020
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4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’Albo on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di
corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 – 2023,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 27 del
30 aprile 2021.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
firmato digitalmente*
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