
                                                                                                                                       

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                            - FIRENZE - 

                                                                                   
Sezione amministrativa       - Al R.U.P. Ing. Pietro IELPO 

- SEDE – 

 

- Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

                                                     - SEDE – 

 

                                                - All’Ufficio  Trasparenza  

                           - SEDE - 

                                     
OGGETTO: “Attività per il conferimento a discarica e smaltimento dei materiali terrosi 

provenienti dai lavori di cui alla Perizia n°13817 – Perizia 13810 relative ai Lavori di 

completamento dello stadio – Lavori di completamento del sistema fognario a servizio della 

Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri “F. Maritano” di FirenzeLavori di completamento dllo 

stadioa servizio della nuova Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri “Felice 

Maritano”in Firenze in località Castello”.  

  

PREMESSO CHE: 

 con determina 05/10/2020 n° 18868  ed il successivo D.P. 30/10/2020 n° 20997 con cui sono 

stati approvati il progetto n° 13810 di variante e suppletivo alla n° 13817 relativo ai lavori di 

completamento dello Stadio a servizio della nuova Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli dei 

Carabinieri di  Firenze Castello”, nonchè l’atto aggiuntivo n° 7469 di Rep. stipulato in data 

23/10/2020 con l’Impresa “ELLEPI” S.r.l., già titolare dell’appalto delle opere di realizzazione 

dello Stadio (Per. 13817), disponendo contestualmente, l’impegno di spesa sul Cap. 7341/01 di 

bilancio del   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui fondi di provenienza 2018 per 

l’importo di € 176.912,55 oltre I.V.A. e, pertanto, complessivi €. 194.603,81; 

 l’impresa esecutrice dei lavori si era dimostrata disponibile all’esecuzione anche delle opere 

previste nella suddetta originaria perizia n° 13810, relativa al completamento degli scarichi 

fognari, allo stesso ribasso offerto per i lavori principali, con l’esclusione degli oneri di 

conferimento a discarica per i quali, a seguito di indagine di mercato da parte della stessa, non 

sussistevano margini sufficienti; 

  nel corso dei lavori si è reso necessario rivalutare le quantità di terre da smaltire mediante 

conferimento a discarica e/o riutilizzo in funzione della necessità di allontanare i materiali non 

idonei e non compatibili con la formazione dei rilevati, in modo da fugare del tutto la possibilità 

del verificarsi di cedimenti differenziali che potessero compromettere la buona riuscita della 

planarità del campo da gioco e della piste di atletica; 

 il R.U.P. ha pertanto ritenuto di dover effettuare un’indagine di mercato tra le ditte di seguito 

indicate, per richiedere offerta circa gli oneri di discarica e/o deposito con fini di riutilizzo per 

le terre da smaltire:  

1. VANGI s.r.l. Via di Le Prata n.65 -50041 - Calenzano (FI) 

2. CANTINI MARINO SRL - Via Dello Scalo n.10 -50142 - Firenze (FI) 

3. LA CALENZANO ASFALTI SPA Via di Le Prata n.93 - 50041 – Calenzano (FI) 

4. ROSI LEOPOLDO S.P.A. - Via Francesco Ferrucci snc - 51031 – Agliana (PT) 

5. VARVARITO LAVORI S.R.L. - Via Aretina, 167/b 50136 - Firenze (FI) 

6. GIOVANNETTI S.N.C. DI GRAZIANO E PAOLO GIOVANNETTI Via Castelnuovo 

n.56 - 51034 – Serravalle Pistoiese (PT) 

 



 

 

 a seguito della suddetta indagine di mercato e tenendo conto sia dei prezzi unitari offerti che    

dei vincoli già presenti nell’appalto principale in essere (a cura dell’impresa “ELLEPI”), il 

R.U.P. ha valutato più conveniente un affidamento diretto alla “VANGI” S.r.l., che si si è 

dimostrata disponibile all’esecuzione degli interventi entro 240 gg.,  

CONSIDERATO che tutta l’attività di trasporto del materiale a discarica proposta dal RUP sarà 

eseguita in sinergia tra la “VANGI” S.r.l. e l’impresa  “ELLEPI”, titolare del cantiere di realizzazione 

dello Stadio; 

CONSIDERATO che la suddetta Società “VANGI” S.r.l., appositamente interpellata ha già sottoscritto 

per accettazione  lo schema di affidamento per l’importo di Euro 148.493,52 (diconsi Euro 

centoquarantottomilaquattrocentoovantatre/52). 

VISTA la nota 29/03/2021 n° 6130 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione formale a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a della Legge 11/09/2020 n° 120 ed in deroga all’art. 

36 co.2 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, delle attività sopra specificate, da eseguire per l’importo di €. 

148.493,52; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7341/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in conto residui 2019, alla voce 

Completamento Polo Sportivo - Variate Stadio; 

VISTA la L. 11/09/2020 n° 120, il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 

nelle parti attualmente in vigore;  

SI APPROVA 

il succitato intervento per la realizzazione delle attività di conferimento a discarica e smaltimento 

sopradescritti, per l’importo di €. 148.493,52; 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a della Legge 11/09/2020 n° 120 

ed in deroga all’art. 36 co.2 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla “VANGI” S.r.l." con sede a Calenzano 

(FI), C.F. e P. IVA 06400890489, per le attività relative al “conferimento a discarica e smaltimento dei 

materiali terrosi provenienti dai lavori di cui alla Perizia n°13817 – Perizia 13810 relative ai Lavori di 

completamento dello stadio – Lavori di completamento del sistema fognario a servizio della Nuova 

Scuola Marescialli e Brigadieri “F. Maritano” di Firenze, per l’importo complessivo di €. 148.493,52 

oltre I.V.A. 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità elettronica. 

 

                                                                                                   

 

 

          IL DIRIGENTE 

                                                                                                    Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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