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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

Alla

Sezione Gare e contratti
SEDE

Al

RUP Ing. Pietro IELPO
Sezione Operativa di
FIRENZE-PRATO-PISTOIA
Al
Dirigente Tecnico
Ing. Moreno FERRARI
SEDE

Alla

Sezione Programmazione, Trasparenza e
Comunicazioni
SEDE

OGGETTO: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana – Firenze. Convenzione del 23.03.2017
n. 14/2017 – Interventi di sostituzione degli infissi esterni dell’edificio dell’Agenzia delle Entrate posto in via
Santa Caterina d’Alessandri, 23 – viale Lavagnini, 27 – Firenze.
CUP D16J20001430001.
PREMESSO:
- che è stata inoltrata la perizia n. 13798 redatta dalla società di ingegneria ACALE s.r.l. con sede in Ancona,
incaricata con contratto firmato in data 10/05/2019 alla redazione della diagnosi energetica dell’edificio sede
dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, progettazione esecutiva dei lavori di sostituzione degli infissi, incarico
di CSP nonché di quanto altro occorre per ottenere le relative autorizzazioni comunali;
- che con voto n. 288/2020 reso dal C.T.A. nella seduta del 17.06.2020 è stato dato parere favorevole
all’approvazione del progetto esecutivo dei “Lavori di sostituzione infissi dell’edificio dell’Agenzia delle
Entrate posto in via Santa Caterina d’Alessandria n. 23 – viale Lavagnini n. 27 – Firenze” dell’importo
complessivo di € 650.000,00 ripartito come da quadro economico di seguito indicato:
A) Lavori
a1. OG2 - Importo lavori soggetti a ribasso
€ 480.438,99
a2. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 32.979,08
a3. Oneri speciali sicurezza Covid-19
€ 4.365,91
Sommano lavori – A
€ 517.783,98
B) Somme a disposizione
b1. I.V.A. al 10%
€ 51.778,40
b2. Art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/16
€ 8.284,54
b2. Art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/16
€ 2.071,14
b4. Incarico esterno (progettazione – CSP)
IVA e cassa inclusi
€ 38.450,98
b5. Incarico esterno (CSE) IVA e cassa inclusi
€ 17.027,30
b6. Prove e spese tecniche
€
9.000,00
b7. Spese di gara e pubblicità
€
5.000,00
b8. Imprevisti ed arrotondamenti
€
603,66
Totale somme a disposizione – B
€ 132.216,02
Totale Perizia
€ 650.000,00

- che il tempo utile per ultimazione dei lavori è previsto, come da Capitolato Speciale di Appalto, in giorni
150;
VISTO il rapporto conclusivo di verifica e validazione del progetto rilasciato dal RUP in data 10.11.2020, ai
sensi dell’art. 26, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che il finanziamento dell’intervento sopra descritto è assicurato dall’Agenzia delle
Entrate mediante fondi assegnati sui Capitoli di spesa;
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
il progetto esecutivo n. 13798.FI – Lavori di sostituzione infissi dell’edificio dell’Agenzia delle Entrate posto
in via Santa Caterina d’Alessandria n. 23 – viale Lavagnini n. 27 – Firenze dell’importo complessivo di €
650.000,00 e
SI ASSUME LA DETERMINAZIONE
che la Sezione Gare e contratti proceda all’esperimento di una procedura negoziata, senza bando, di cui
all’art. 63 del d. lgs 18.04.2016 n. 50, come integrato dalla L. 120/2020 e dalla Direttiva dirigenziale n.
1918/2020, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti, individuati previa indagine di mercato ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a misura” con un tempo stimato in progetto per
dare compiuti i lavori pari a giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna lavori.
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