
 

       
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALEALLE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE-UMBRIA 

FIRENZE 
Sezione Amministrativa 

Classifica FI.13855 
Alla Sezione Gare e Contratti 

SEDE 

 

Al RUP Geol. Antonio ERMINI  

SEDE 

 

Al Dirigente Tecnico Ing. Moreno FERRARI  

SEDE 

 

Alla Sezione Trasparenza, Programmazione e 

Comunicazione  

SEDE 

 

 

OGGETTO: Convenzione CREA DC n. 5/2020 – perizia n. 13855 – Lavori di adeguamento alle normative 

antincendio finalizzate al rilascio del CPI per la sede CREA DC in Firenze di via Lanciola n. 12/A. 

CUP: D14E21000340001 

 

PREMESSO: 

 

- che con tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per la Toscana Marche 

Umbria con sede in Firenze ed il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

con sede in Roma è stata stipulata in data 14.02.2020 la Convenzione n. 5 di Rep. per l’affidamento delle funzioni 

di stazione appaltante, in conformità all’art. 38 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento alle normative antincendio finalizzate al rilascio del CPI per la sede CREA DC in Firenze, Via 

Lanciola n. 12/A 

- che il RUP con n 6348 di data 31.03.2021 ha trasmesso la perizia n. 13855 relativa ai lavori di adeguamento alle 

normative antincendio finalizzate al rilascio del CPI per la sede CREA DC in Firenze di via Lanciola n. 12/A, 

redatta dall’ing. Francesco Ghelli, dell’importo complessivo di € 359.242,08 ripartito come da quadro economico 

di seguito indicato: 

 

A) LAVORI

 Lavori soggetti a ribasso d'asta   €. 256.390,54

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

comprensivi di oneri Covid-19    €.    16.591,81 

 Totale lavori         €. 272.982,35 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% su lavori      €.   27.298,23 

● Oneri art. 113 d.lgs. 50/2016 (2%)   €.     5.459,65 

● Oneri per incarichi professionali compreso  

cassa ed Iva al 22%     €.   38.600,00 

● Spese di facchinaggio compresa Iva   €.   10.000,00 

● Imprevisti ed arrotondamento    €.     2.901,85 

● Oneri assicurativi      €.     2.000,00 

 Totale somme a disposizione      €.  86.259,73 

  Totale perizia       €. 359.242,08 
- che il Dirigente Tecnico ha espresso parere favorevole all’approvazione della perizia; 

VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutorio predisposto dal RUP in data 31.03.2021 

protocollo n. 6312; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell'intervento è assicurato da fondi a carico del CREA – Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; 

 

 

 

   



VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al 

conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di 

spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  

VISTI il D.Lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in vigore, la L. 120 di 

data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020:  

 

SI APPROVA 

 

la perizia n. 13855 relativa ai lavori di adeguamento alle normative antincendio finalizzate al rilascio del CPI per 

la sede CREA DC in Firenze di via Lanciola n. 12/A, redatta dall’ing. Francesco Ghelli, dell’importo complessivo 

di € 359.242,08 e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE CHE 
 

il Servizio Contratti proceda all'esperimento di una gara per l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 

272.982,35, compresi € 16.591,81 per oneri per la sicurezza e Covid-19, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del 

d.lgs. n. 50/2016 e della Direttiva dirigenziale n. 1918 di data 8.10.2020 mediante procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ovvero un 

numero prossimo per eccesso a tale limite, con indagine di mercato ed aggiudicazione dell'appalto effettuata ai 

sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 con criterio del minor prezzo. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 95 –

99 del d.lgs.  n. 50/2016. 

L'appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo” e il tempo di esecuzione lavori è prevista 

in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Di seguito si riportano gli importi a base di appalto suddivisi per categoria dal quale si evince che la categoria 

prevalente risulta essere la OG1: 
 

 Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna a+b+c 

 Importo 

esecuzione lavori  
Oneri per l'attuazione 

dei piani di sicurezza 

Costi della sicurezza per 

misure Covid-19 

         TOTALE  

complessivo dell'appalto 

Opere edili ed affini 

          (OG1) 

€ 126.962,57 € 4.224,81 € 3.991,32 €  135.178,00 

Impianti elettrici e 

speciali 

         (OS30) 

€ 117.625,92 € 3.914,12 € 3.697,81 €  125.237,85 

Impianti meccanici 

          (OS3) 

€   11.802,05 €    392,73 €    371,02 €    12.565,80 

TOTALE €  256.390,54 € 8.531,66 € 8.060,15 €  272.982,35 

 

Per quanto sopra si trasmette al Servizio Contratti il fascicolo contenente gli elaborati tecnico amministrativi da 

porre a base di gara, disponibili in formato pdf, sul server “gruppo S/Ufficio gare e contratti” – cartella “Perizie”. 

 
 

IL DIRIGENTE  

Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione Amm.va: Funz.Amm.vo-Cont.le Giuseppina Cicciù 

Referente Istruttoria: Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto  

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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