VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
14 novembre 2014
Il giorno 14 del mese di novembre 2014 si è riunita nei locali di Via della Lastruccia,
n. 3, stanza 239 (Biblioteca), la Giunta del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,
convocata a mezzo e-mail Prot.n. 2627/II/11 del 06/11/2014, per discutere il seguente
ordine del giorno, integrato con il punto 7bis) con la nota del Direttore Prot.n.
2698/II/11 del 13/11/2014 :
1) Comunicazioni del Direttore
2) Approvazione verbale della seduta 8 ottobre 2014
3) Contratti Conto Terzi
4) Scarichi inventariali
5) Incarichi a personale esterno
6) Inserimento in gruppi di ricerca
7) Pareri per patrocini
7 bis) Autorizzazione acquisti e forniture di beni e servizi
8) Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2014
9) Varie ed eventuali
Sono Presenti: Dei Luigi, Furlanetto Sandra, Giomi Donatella, Salvini Antonella,
Palchetti Ilaria, Pietraperzia Giangaetano, Carnemolla Michele, Pagliai Marco, Di
Camillo Roberto
Assenti Giustificati: Guarna Antonio, Mura Angela Paola, Nativi Cristina, Salvi Pier
Remigio, Smulevich Giulietta, Turano Paola, Valtancoli Barbara, Ambrosi Moira,
Poggini Lorenzo, Amabile Roberto, Brandi Francesco, Cioni Matteo,
Assenti: Scozzafava Andrea, Varando Delfina
Presiede il Prof. Luigi Dei, funge da segretario il Dott. Michele Carnemolla.
La seduta, visto il numero legale, viene aperta dal Direttore.

Segreteria di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Via della Lastruccia, 3-13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
centralino +39 055 4573007| e-mail: segr-dip@chim.unifi.it posta certificata: chim@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

1) Comunicazioni del Direttore
Le comunicazioni verranno date nella seduta odierna del Consiglio di Dipartimento.

2) Approvazione verbale della seduta del 08/10/2014
La Giunta approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 8 ottobre 2014.

3) Contratti conto terzi

A) In riferimento alla Convenzione con l’Università della Calabria (progetto PON
01_00937) – responsabile scientifico Prof.ssa Moncelli il Presidente comunica che,
per problemi relativi alle tempistiche amministrative e burocratiche legate al
progetto, è stato necessario emettere nota di credito relativa alla fattura 580V230 del
30/09/2014, ma si conferma la sussistenza del credito che si concretizzerà con nuova
emissione di fattura nel mese di gennaio 2015.
La Giunta prende atto della sussistenza del credito.

B) Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Luca Rosi per l’approvazione della
stipula di un contratto di cui allo schema sotto riportato:
Soggetti contraenti: Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini CAF scrl e
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Responsabile scientifico: Dott. Luca Rosi
Titolo della Ricerca: Studio di un processo di pirolisi per la trasformazione di
pneumatici a fine ciclo
Durata della ricerca: 3 mesi dalla data dell’ultimo firmatario
Modalità di pagamento: € 10.000,00 + IVA alla stipula del contratto

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita:
84,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le
spese generali.
Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in
allegato.

La Giunta approva all’unanimità.

C) Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Massimo Del Bubba per
l’approvazione della stipula di un contratto di cui allo schema sotto riportato:
Soggetti contraenti: Nuovo Pignone s.r.l. e Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff”
Responsabile scientifico: Dott. Massimo Del Bubba
Titolo della Ricerca: Valutazione delle eventuali criticità operative nell’analisi di
gas in circuiti di prova di compressori ai fini del calcolo della loro efficienza
Durata della ricerca: 12 mesi dalla data dell’ultimo firmatario
Modalità di pagamento: € 31.000,00 + IVA di cui € 10.000 alla stipula del
contratto, € 21.000 alla consegna della Relazione Scientifica Conclusiva

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita:
84,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le
spese generali.
Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in
allegato.
La Giunta approva all’unanimità.
D) Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Roberto Udisti per l’approvazione
della stipula di un contratto di cui allo schema sotto riportato:
Soggetti contraenti: Pirelli Steelcord s.r.l. e Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff”
Responsabile scientifico: Prof. Roberto Udisti
Titolo della Ricerca: Analisi di impurezze in Anodi Metallici
Durata della ricerca: 15 giorni dalla data dell’ultimo firmatario
Modalità di pagamento: € 1.250,00 + IVA al termine della ricerca

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita:
84,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le

spese generali.
Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in
allegato.
La Giunta approva all’unanimità.
E) Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa P. Paoli per l’approvazione della
stipula di un contratto di cui allo schema sotto riportato:
Soggetti contraenti: International Consortium for Advanced Design I.C.A.D. e
Crist - Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Responsabile scientifico: Prof.ssa P. Paoli
Titolo della Ricerca: Raccolta di dati fluorescenza e micro-CT
Durata della ricerca: 15 giorni dalla data dell’ultimo firmatario
Modalità di pagamento: € 3.030,00 + IVA al termine della ricerca

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita:
84,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le
spese generali.
Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in
allegato.
La Giunta approva all’unanimità.
4) Scarichi inventariali
Il Presidente presenta la richiesta pervenuta per l’autorizzazione allo scarico
inventariale per rottura di
-

Pompa a membrana, n. inventario 26058, U.A. 50800
Pompa da vuoto, n. inventario 20950
Stampante, stanza n. 99, n. inventario 24073, U.A. 50800
Piastra riscaldante, n. inventario 825
Agitatore meccanico, n. inventario 1534
Pompa a vuoto, n. inventario 21444, U.A. 50800
Pompa a vuoto, laboratorio n. 78, n. inventario non leggibile
Mantello riscaldante, n. inventario 1733

-

Pompa a vuoto, n. inventario 1268
Monitor, stanza n. 302, n. inventario 22653, U.A. 50800
Monitor, stanza n. 302, n. inventario 23026, U.A. 50800
PC, stanza n. 302, n. inventario 22652, U.A. 50800

La Giunta esprime parere favorevole allo scarico inventariale per rottura dei suddetti
beni.
La Giunta approva all’unanimità.

5) Incarichi a personale esterno
A) Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari,
temporanee e contingenti, la Dr.ssa Ilaria Palchetti, con lettera prot. arrivo n. 2686
del 12/11/2014, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa
per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non abbia individuato la
professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
esercitata nella forma coordinata e continuativa (co.co.co.) finalizzata
all’espletamento della seguente attività di ricerca nell’ambito del progetto
PRIN2012, prot. 20128ZZS2H, “Dispositivi diagnostici nanostrutturati per il
monitoraggio di biomarcatori nelle malattie tumorali”:
espletamento di attività di stampa serigrafica per la produzione di sensori
elettrochimici e sviluppo di nuove paste conduttive o fotoconduttive.
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di stampare elettrodi e celle
elettrochimiche mediante stampa serigrafica utilizzando idonee paste ed inchiostri, di
varia composizione, al fine di produrre sensori elettrochimici di proprietà, forme e
dimensioni diverse.
Il risultato che si intende conseguire è la produzione di sensori elettrochimici e di
array si sensori nano strutturati, nonché la preparazione di inchiostri serigrafici per la
realizzazione delle relative superficie elettrodiche.
Nel caso non pervenissero candidature per l’incarico di cui sopra a seguito della
ricognizione interna all’Ateneo, effettuata mediante avviso pubblicato sul sito di
Ateneo in data 12/11/2014, in scadenza il 19/11/2014, la Giunta autorizza l’indizione
di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico richiesto.
Il contratto dovrà decorrere dal 1/03/2015 al 29/02/2016.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
1. con Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in
Chimica o corrispondente Laurea specialistica classe 62/S o magistrale LM54

2. adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità sviluppo e
caratterizzazione di sensori elettrochimici;
3. conoscenze informatiche in particolare dei software Corel Draw e CAD;
4. conoscenza sulle procedure di stampa serigrafica (preferenzialmente con
macchine DEK)
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 50 punti che
verranno così ripartiti:
fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione dei titoli di studio;
fino ad un massimo di 30 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi
Per il colloquio la commissione avrà a disposizione fino a 50 punti.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del
percipiente, è pari ad € 5.368,50. L’importo è determinato basandosi sull’importo
medio lordo percipiente della categoria corrispondente al profilo richiesto.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n. 3 rate di pari importo, di cui la prima al
31 Marzo 2015, la seconda al 31 Luglio 2015, la terza al 29 febbraio 2016, dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, progetto PRIN2012, prot.
20128ZZS2H, “Dispositivi diagnostici nanostrutturati per il monitoraggio di
biomarcatori nelle malattie tumorali”, COAN n. 82696.
La commissione giudicatrice sarà così composta:
Dr.ssa Ilaria Palchetti (presidente)
Dr.ssa Alessandra Cincinelli (membro)
Dr.ssa Rita Traversi (membro)
Prof.ssa Giovanna Marrazza (membro supplente)
Il colloquio si svolgerà in data 19 Dicembre 2014 presso il Dipartimento di Chimica,
ore 11, stanza n. 374.
La prestazione sarà coordinata dalla Dr.ssa Palchetti, a cui il collaboratore farà
riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento
dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei locali del Dipartimento di Chimica.
La Giunta, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti
approva seduta stante l’indizione della selezione richiesta, ove non pervengano
candidature per l’incarico di cui sopra a seguito della ricognizione interna all’Ateneo
in scadenza il 19/11/2014, ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del
procedimento sarà il Dr. Roberto Di Camillo.

B) Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari,
temporanee e contingenti, il Dr. Massimo Del Bubba con lettera prot. arrivo n. 2509

del 24/10/2014, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa
per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non avesse individuato la
professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 incarichi di prestazione d’opera
professionale finalizzata all’espletamento della seguente attività nell’ambito del
Progetto di ricerca “Proprietà salutistiche e nutrizionali del mirtillo toscano coltivato
e selvatico: caratterizzazione metabolomica “untarget” delle componenti
nutraceutiche, loro esplorazione chemiometrica e valutazione clinica dei benefici per
l’uomo”:
conversione e sistematizzazione di dati e coordinate GPS in un database cartografico
con eventuale assistenza nel download dati da GPS.
In particolare il prestatore d’opera professionale dovrà occuparsi di inserire una
mappa georeferenziata all’interno di un sito web dedicato, contenente informazioni a
carattere nutraceutico e nutrizionale delle bacche raccolte nelle diverse località
interessate dal progetto, nonché i dati di profilo genetico relativi alle diverse piante
oggetto di investigazione ed ogni altro dato di interesse per il progetto.
A seguito della ricognizione interna all’Ateneo, effettuata mediante avviso pubblicato
sul sito di Ateneo in data 27/10/2014, non sono pervenute candidature per l’incarico
di cui sopra. La Giunta pertanto autorizza l’indizione di valutazione comparativa per
l’affidamento dell’incarico richiesto.
Il contratto dovrà decorrere dal 1/03/2015 al 31/08/2015.
Il prestatore d’opera professionale da selezionare dovrà avere il seguente profilo
professionale:
- iscrizione all’Albo professionale degli Architetti
- Laurea vecchio ordinamento in Pianificazione territoriale e urbanistica o
corrispondente Laurea specialistica classe 54/S o magistrale LM-48 ovvero
Laurea vecchio ordinamento in Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale o corrispondente Laurea specialistica classe 54/S o magistrale
LM-48 ovvero
Laurea vecchio ordinamento in Urbanistica o corrispondente Laurea
specialistica classe 54/S o magistrale LM-48
ovvero Lauree equipollenti , equiparate e affini
- competenze
informatiche
riguardanti
l’uso
di
programmi
di
georeferenziazione e loro interfacciamento con siti web
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che
verranno così ripartiti:
- fino ad un massimo di 35 punti per il punteggio dei titoli di studio;
- fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata
in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;
- fino a 45 punti per il colloquio.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, al netto di IVA e Cassa previdenziale e al

lordo della Ritenuta d’Acconto, è pari ad € 1.000,00.
L’importo è determinato basandosi sull’importo medio lordo percipiente della
categoria corrispondente al profilo richiesto.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione e sarà subordinato alla
dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione attestata dal Responsabile del
Progetto.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, progetto DELBHUMA14
“Proprietà salutistiche e nutrizionali del mirtillo toscano coltivato e selvatico:
caratterizzazione metabolomica “untarget” delle componenti nutraceutiche, loro
esplorazione chemiometrica e valutazione clinica dei benefici per l’uomo”, COAN n.
81866.
La commissione giudicatrice sarà così composta:
Dr. Massimo Del Bubba (presidente)
Prof. Roberto Udisti (membro)
Dr.ssa Serena Orlandini (membro)
Prof. Luigi Dei (membro supplente)
Il colloquio si svolgerà in data 15 Dicembre 2014, ore 10 presso il Dipartimento di
Chimica, stanza n. 274.
Le modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione saranno di esclusiva
competenza dell’incaricato.
La Giunta, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti
approva seduta stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa
spesa. Responsabile del procedimento sarà il Dr. Roberto Di Camillo.

6) Inserimento in gruppi di ricerca
Il Presidente illustra la richiesta del Dott. M. Innocenti per l’inserimento della
Dott.ssa Annalisa Guerri, in qualità di personale tecnico nell’ambito del progetto
inerente bagni galvanici ed elettrodeposizione controllata per un impegno di due
mesi/uomo di cui è responsabile scientifico il Dott. M. Innocenti.
La Giunta approva all’unanimità
Il Presidente illustra la richiesta del Dott. E. Fratini per l’inserimento del Dott.
Giovanni Ferraro, in qualità di dottorando in Scienze Chimiche, nel gruppo di ricerca
del progetto Ex 60% 2011 di cui è responsabile scientifico il Dott. E. Fratini.
La Giunta approva all’unanimità

7) Pareri per patrocini

Il Presidente presenta la richiesta di patrocinio per la quarta edizione del Workshop
Internazionale “Expression, Structure and Function of Membrane Proteins” che si
terrà a Firenze dal 28 giugno al 2 luglio 2015 e a cui parteciperanno i più importanti
scienziati che lavorano nel settore delle proteine di membrana. La richiesta di
patrocinio è stata avanzata dalla Prof.ssa M. Moncelli. Il Presidente mette in
approvazione il parere positivo alla concessione del Patrocinio.

7bis) Autorizzazione acquisti e forniture di beni e servizi
DELIBERA AFFIDAMENTO DIRETTO A SOGGETTO UNICO

LA GIUNTA
-

Vista la richiesta pervenuta da parte del Prof. Gianni Cardini, in allegato e parte
integrante della presente Determinazione,

-

Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione di
macchine IBM e non IBM, elencate nell’allegato “Lista di identificazione delle
Macchine” per il periodo di un anno;

-

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1,
della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

-

Ritenuto di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico
della pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio non risulta presente
nelle categorie ivi contemplate;

-

a ragione della specificità tecniche del servizio, come previsto dall’art. 57 del
D.Lgs. 163/06, per l’affidamento del servizio di manutenzione di macchine IBM
e macchine non IBM per il periodo di un anno, si indica come ditta fornitrice, in
quanto l’unica in grado di fornire l’adeguata manutenzione delle macchine già
possedute, la ditta IBM Italia S.p.A., Circonvallazione Idroscalo, Segrate (MI),
p.i. 10914660153,

-

Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivo mediante

procedura ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, e
mediante trattativa privata con un operatore economico determinato affidamento
diretto
-

Visto il preventivo acquisito riguardante il servizio oggetto della presente
procedura di approvvigionamento;

-

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di
rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità
a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta
di mere forniture di servizi, non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;

-

Dato atto che:
• è stato accertato dal richiedente Prof. Gianni Cardini ai sensi dell’art. 57 del
D.Lgs n. 163/2006 che esiste sul mercato un solo soggetto idoneo ad effettuare
il servizio, per le motivazioni espresse nella richiesta sopra citata:
- ditta IBM Italia S.p.A., Circonvallazione Idroscalo, Segrate (MI), p.i.
10914660153,

-

Visto:
• il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253,
comma 22, lett. b);
• il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti;
• l’art. 26 della legge n. 488/1999;
• il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabiltà
dell’Università di Firenze Emanato con D.R. n. 1041/93; modificato con D.R.
n. 810/97, n. 467/2002, n. 563/2002, n. 752/2002, n. 401/2005;

-

Vista:
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
• la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;

-

Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di
pagamenti;

DETERMINA ALL’UNANIMITA’

1) di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la spesa relativa all’affidamento
del servizio di manutenzione di macchine IBM e non IBM, elencate nell’allegato
“Lista di identificazione delle Macchine”, per il periodo di un anno, per l’importo
massimo di euro 8.900,00 oltre a IVA;
2) di autorizzare la procedura mediante trattativa privata con un operatore economico
unico determinato a ragione delle specificità tecniche che caratterizzano il
servizio;
3) di imputare la spesa complessiva di euro 8.900,00 oltre a IVA, sui fondi
SCHETASSIC, SCHECAREG, CARDEX6011, CARD6012 del bilancio del
Dipartimento di Chimica;
4) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalle
misure organizzative adottate dall’ente e nei limiti ivi previsti;
5) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in
quanto non sono state rilevate interferenze;
6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs.
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Affida al Prof. Gianni Cardini il ruolo di responsabile unico del
procedimento in relazione esclusivamente alla presente procedura, e fino alla
fase di verifica di regolarità del servizio e della congruità della quantità e quantità
del servizio.

8) Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2014

Il Presidente procede alla illustrazione dei punti all'O.d.G. del Consiglio di
Dipartimento del 14 novembre 2014 e la discussione si sofferma sui punti relativi ai
ricercatori a tempo determinato.
9) Varie ed eventuali
Non ve ne sono.

La seduta è tolta alle ore 11.10.

Il Verbalizzante
Dott. Michele Carnemolla

Il Direttore
Prof. Luigi Dei

ALLEGATO 1
TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI Rosi/ Caf 14
(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON
RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)
%
perc.

A

IMPORTO PER COMPENSI AL
PERSONALE DIPENDENTE

0,00%

import
o

0,00

(variabile)

B

IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI
CONNESSI ALLE ATTIVITA'

81,50 8.150,
%
00

(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli
oneri a carico dell'Amministrazione

C

IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI
DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA
Dipartimento di Chimica "UGO SCHIFF" delibera CDD
0905/2013

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo
svolgimento dell'attività

3,00%

300,0
0

D

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI
ATENEO - COSTI GENERALI E IMPOSTE

13,00 1.300,
%
00

definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla percentuale per compensi al personale
dipendente (voce A) secondo la seguente tabella:
Percentuale ripartita al Ritenuta da
personale
applicare
zero
13,00%
fino al 24%
15,40%
dal 25% al 56%
17,80%
oltre il 56%
20,80%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura
delle spese generali di Ateneo
e delle imposte

E

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER IL
PERSONALE DI ATENEO

2,50%

250,0
0

100,0
0%

10.00
0,00

(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del
corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo
Comune di Ateneo

TOTALE

(il totale della colonna percentuale deve essere
sempre pari a 100%)

ALLEGATO 2
TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - Del
Bubba/Pignone 14
(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON
RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)
% perc.

A

IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE
DIPENDENTE

importo

30,60 9.486,
%
00

(variabile)

Massimo Del Bubba €. 4743
Leonardo Checchini € 4743

B

IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI
ALLE ATTIVITA'

46,10 14.291
%
,00

(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a
carico dell'Amministrazione

C

IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA'
AMMINISTRATIVA
Dipartimento di Chimica "UGO SCHIFF" delibera CDD 0905/2013

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo
svolgimento dell'attività

3,00% 930,00

D

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO COSTI GENERALI E IMPOSTE

17,80 5.518,
%
00

definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla percentuale per compensi al personale dipendente
(voce A) secondo la seguente tabella:
Percentuale ripartita al
Ritenuta da
personale
applicare
zero
13,00%
fino al 24%
15,40%
dal 25% al 56%
17,80%
oltre il 56%
20,80%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle
spese generali di Ateneo
e delle imposte

E

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER IL PERSONALE
DI ATENEO
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo
totale)

Quota destinata al Fondo Comune di
Ateneo

2,50% 775,00

ALLEGATO 3
TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - Udisti
/Pirelli Steelcord
(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON
RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)
%
perc.

A

IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE
DIPENDENTE

0,00
%

impor
to

0,00

(variabile)

B

IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI
CONNESSI ALLE ATTIVITA'

81,50 1.018
%
,75

(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli
oneri a carico dell'Amministrazione

C

IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI
DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA
Dipartimento di Chimica "UGO SCHIFF" delibera CDD
0905/2013

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo
svolgimento dell'attività

3,00
% 37,50

D

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO
- COSTI GENERALI E IMPOSTE

13,00 162,5
%
0

definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla percentuale per compensi al personale
dipendente (voce A) secondo la seguente tabella:
Percentuale ripartita al
Ritenuta da
personale
applicare
zero
13,00%
fino al 24%
15,40%
dal 25% al 56%
17,80%
oltre il 56%
20,80%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura
delle spese generali di Ateneo
e delle imposte

E

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER IL
PERSONALE DI ATENEO

2,50
% 31,25

(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del
corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di
Ateneo

TOTALE

(il totale della colonna percentuale deve essere
sempre pari a 100%)

100,0 1.250
0%
,00

ALLEGATO 4
TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI (PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON
RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR ADVANCED DESIGN - I.C.A.D.
Raccolta di dati di fluorescenza e micro-CT
A

IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE
DIPENDENTE

%
perc.

0,00
%

impor
to

0,00

(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a
carico dell'Amministrazione

B

IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI
CONNESSI ALLE ATTIVITA'

84,50 2.560
%
,35

(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo
degli oneri a carico dell'Amministrazione

C

IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI
DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA
(variabile)

0,00
%

0,00

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo
svolgimento dell'attività

D

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI
ATENEO - COSTI GENERALI E IMPOSTE

13,00 393,9
%
0

definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla percentuale per compensi al personale dipendente
(voce A) secondo la seguente tabella:
Percentuale ripartita al
personale
Ritenuta da applicare
13,00
zero
%
15,40
%
fino al 24%
17,80
dal 25% al 56%
%
20,80
oltre il 56%
%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura
delle spese generali di Ateneo
e delle imposte

E

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER IL
PERSONALE DI ATENEO
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del
corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo

2,50
% 75,75

TOTA
LE

(il totale della colonna percentuale deve essere
sempre pari a 100%)

100,0 3.030
0%
,00

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

