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AREA DI COORDINAMENTO 
TECNICA 

Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 
 
 

 

 
Avviso per la selezione (mediante estrazione) di operatori economici da 
invitare a procedure di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 

Si avvisa che, mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 10.30, presso l’Area di Coordinamento 

Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici in Piazza San Martino 2 - Firenze, si 

procederà, sulla base delle richieste delle varie Direzioni tecniche, alle seguenti selezioni di 

operatori economici:              

• “Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza negli edifici 

scolastici ed altri comunali: verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico – 
Fase 4” -  Codice Opera 170235. 
Importo totale dei lavori: €  120.354,33 – R.U.P.: Boganini Lorenzo; 

Estrazione di n. 15 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori 

di cat. OG01 per un importo pari o superiore a  € 120.354,33 o in possesso di 

attestazione SOA. 

• “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi uffici comunali:” -  
Codice Opera 180157. 

Importo totale dei lavori: €  104.802,26 – R.U.P.: Facchini Elena; 

Estrazione di n. 20 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori 

di cat. OG01 per un importo pari o superiore a  € 104.802,26 o in possesso di 

attestazione SOA. 

• “Messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08, manutenzione, adeguamento e 
restauro degli uffici comunali” -  Codice Opera 170181. 
Importo totale dei lavori: €  209.725,58 – R.U.P.: Facchini Elena; 

Estrazione di n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OG01 – SOA con classifica I.  

• “Adeguamento antincendio  e messa a norma impianti sportivi” -  Codice Opera 
190137. 

Importo totale dei lavori: €  105.632,15 – R.U.P.: Nicola Azzurrini; 

Estrazione di n. 15 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori 

di cat. OG01 per un importo pari o superiore a  € 105.632,15 o in possesso di 

attestazione SOA. 

• “Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria opere stradali dei 
percorsi pedociclabili in ambito fluviale del territorio comunale” 
Importo totale dei lavori: €  48.788,00 – R.U.P.: Marcello Cocchi; 

Estrazione di n. 10 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori 

di cat. OG03 per un importo pari o superiore a  € 48.788,00 o in possesso di 

attestazione SOA. 



 

 

 

 

• Palazzo Strozzi – Ristrutturazione sottocentrale tecnologica” – Codici opera 

190229 e 190230. 
Importo totale dei lavori: €  149.321,01 – R.U.P.: Michele Mazzoni; 

Saranno estratti n. 3 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per 

lavori di cat. OS28 per un importo pari o superiore a  € 149.321,01 o in possesso di 

attestazione SOA. 

• “Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e/o 
competenza dell’amministrazione comunale posti nel territorio del quartiere 1 – 

anno 2020”. 
Importo totale dei lavori: €  237.974,16 – R.U.P.: Valter Masini; 

Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS30 – SOA con classifica I.  

• “Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e/o 
competenza dell’amministrazione comunale posti nel territorio dei           
quartieri 2 e 3 -  anno 2020”. 
Importo totale dei lavori: €  250.080,71 – R.U.P.: Valter Masini; 

Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS30 – SOA con classifica I.  

• “Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e/o 

competenza dell’amministrazione comunale posti nel territorio del quartiere 4 – 
anno 2020”. 
Importo totale dei lavori: €  165.334,95 – R.U.P.: Valter Masini; 

Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS30 – SOA con classifica I.  

• “Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e/o 
competenza dell’amministrazione comunale posti nel territorio del quartiere 5 – 
anno 2020”. 

Importo totale dei lavori: €  188.740,92 – R.U.P.: Valter Masini; 

Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS30 – SOA con classifica I.  

 

 

Firenze, 30.08.2019                                                            

 

 

                    La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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