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DIVISIONE TECNICA 

Disposizione RUP  

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

                            
 

ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA RELATIVO A COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (D.LL.) NELL’AMBITO 

DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER ALCUNI 
LABORATORI DI RICERCA, LABORATORI DIDATTICI E STUDI DEI DOCENTI POSTI AL PIANO TERRA E PRIMO 
DEL TERZO LOTTO DELL’EDIFICIO SEDE DEL POLO SCIENTIFICO DI S. MINIATO IN VIA A. DE GASPERI, 2 A 

SIENA – VARIANTE IN CORSO D’OPERA 
CIG: ZCA2A97462 e CUP: B66B19000580005 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

-  Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012; 

- viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;  

- visto l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. che consente di “procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 

l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché́ il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata dal 
Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di aggiornamento al D. Lgs 19 
aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC; 

- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. e i. e in particolare 

l’art. 36 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici “sotto soglia”; 

- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”; 

- visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi 
di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 02/02/2017; 

- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi generali 
dell’Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti nella 
proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo 
stesso condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 

- visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta D.D.A. 
63/2011, in cui sono altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative con cui sono 
state conferite funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui all’art. 91 comma 1 del citato CCNL; 
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- visto il D.D.G., Prot. n. 35290-VII/4 del 27/09/2016, con il quale viene rinnovato e conferito all’Ing. 
Massimiliano Pagni l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 

- visto il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, approvato dal Consiglio di 
amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018, Rep. n. 345/2018, Prot. n. 198721 del 27 dicembre 
2018; 

- vista la delibera del C.d.A., Rep. N. 116/2019. Prot. n. 69000-II/7 del 23/04/2019, in cui si approva la 
variante in corso d’opera per i lavori di cui all’oggetto; 

- visto quanto dichiarato nella delibera di cui al punto precedente relativamente alle motivazioni per cui è 
necessario nominare un nuovo Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione; 

- verificato quanto necessario realizzare con le voci di computo relativamente alla variante di cui ai punti 
precedenti, ed in particolare all’obbligatorietà di progetto e deposito al Genio Civile per la realizzazione 
delle strutture di sostegno in acciaio delle macchine di trattamento aria; 

- verificato quanto necessario realizzare con le voci di computo relativamente alla variante di cui ai punti 
precedenti, ed in particolare l’obbligatorietà di incaricare un professionista per la D.LL. strutturale 
relativamente alle strutture di sostegno in acciaio delle macchine di trattamento aria; 

- visti i preventivi prodotti dall’Ing. Giorgio Ravai, con sede in Via Ottavio Maestri n. 13 – 53049 TORRITA DI 
SIENA (SI),  per € 8.500,00, esclusi oneri fiscali (C.N.P.A.I.A., IVA e spese per bolli e diritti di segreteria), Prot. 
USiena n. 67527-X/4 del 18/04/2019 e per € 4.800,00, esclusi oneri fiscali (C.N.P.A.I.A., IVA e spese per bolli 
e diritti di segreteria), Prot. USiena n. 171342-X/4, ritenuto congruo;  

- verificato che il fornitore abbia il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali; 

- rilevato conveniente per l’Università, sia in termini temporali che economici, affidare all’Ing. Giorgio Ravai, 
con sede in Via Ottavio Maestri n. 13 – 53049 TORRITA DI SIENA (SI),  il presente incarico; 

- accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 

DISPONE 

1. di procedere all’affidamento per l’acquisizione di un servizio di consulenza tecnica relativo a 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per la progettazione e D.LL. nell’ambito dei  lavori di 
manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico per alcuni laboratori di ricerca, laboratori 
didattici e studi dei docenti posti al Piano Terra e Primo del Terzo Lotto dell’edificio sede del Polo Scientifico 
di S. Miniato in Via A. De Gasperi, 2 a Siena – Variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016, all’Ing. Giorgio Ravai, con sede in Via Ottavio Maestri n. 13 – 53049 TORRITA DI SIENA (SI) per 
l’importo pari a euro € 13.300,00 esclusi oneri fiscali (C.N.P.A.I.A., IVA e spese per bolli e diritti di 
segreteria), secondo quanto specificato nei preventivi di cui al Prot. USiena n. 67527-X/4 del 18/04/2019 e 
Prot. USiena n. 171342-X/4; 

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Massimiliano Pagni della Divisione Tecnica 
dell’Università di Siena; 

3. di far gravare la spesa complessiva pari a € 13.300,00 esclusi oneri fiscali (C.N.P.A.I.A., IVA e spese per 
bolli e diritti di segreteria), sul conto CA.A.01.02.08.07 - Consulenze tecniche per interventi edilizi - 
UA.00.99.99.24 - Polo_Scient_San_Miniato del Progetto 2154-2018-PM-SDV_PT/PI_III_Lotto - Lavori di 
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manutenzione straordinaria Piano Terra e Piano Primo del III Lotto del Polo Scientifico S. Miniato - Locali 
Dip. Scienze della Vita. 
 
Siena, data della firma digitale 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Titolare dei fondi 

Ing. Massimiliano Pagni 
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