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 FI Per. 13894 BIS       

       Al RUP Dirigente Ing. Moreno FERRARI 

        SEDE 

 

      e p.c. Al D.L. Arch. Luca CASABURI  

Sezione Amministrativa     SEDE  

         

Alla Sezione Trasparenza, Contabilità e 

Programmazione 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Perizia n.13894BIS/FI di variante alla n.13894 -  Lavori di ristrutturazione della 

Caserma della Polizia di Stato "Fadini" - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) - 

HOME/AMIF/AG/EMAS/0114 "Provision of suitable premises for administration detention - 

P.L.T. - Nuovo importo complessivo perizia € 166.500,00, maggior importo lavori di € 48.218,83, 

con n. 87 Nuovi Prezzi.      CUP D15F21003580001  

 

PREMESSO che con D.P. n.821 in data 18.01.2022 si è provveduto ad approvare la perizia n° 

13894, relativa all’intervento presso la Caserma della Polizia di Stato "Fadini" indicato in oggetto, 

nell’importo complessivo di € 127.000,00, rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara 

all’impresa ROSA Costruzioni S.r.l., con sede in Crespina Lorenzana (PI), per l’importo di € 

96.832,04, giusta scritture private n° 3/2022 del 10/01/2022 e n° 4/2022 del 14/01/2022 di rettifica, 

sottoscritte con l’impresa aggiudicataria, come da Quadro economico sotto riportato: 

A) LAVORI 

- Lavori aggiudicati col 15% di ribasso  €    92.904,53 

- Oneri per la sicurezza compresi costi COVID19  €      3.927,51 

    SOMMANO      € 96.832,04 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

- Imprevisti IVA inclusa e arrotondamenti   €     7.566,32 

- Allacci alla rete      €        893,90 

- Incentivo 2% art 113 D. Lgs. n° 50/2016   €     2.264,54 

- Spese tecniche comprese oneri prev. al 4%   €     8.000,00 

- I.V.A. su lavori al 10% (lavori di manutenzione) €    9.683,20 

- I.V.A. su S. a D. dell'amm.ne al 22%   €     1.760,00 

    SOMMANO    €   30.216,24 

   TOTALE      € 127.000,00 

 

CONSIDERATO che, per circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione 

appaltante, il D.L. ha provveduto alla redazione di una perizia di Variante n.13894BIS/FI in corso 

d’opera per opere aggiuntive, come previsto dall’art. 106, commi 1 lett. c) e 7, D.lgs 50/2016, 

necessarie anche a seguito di eventi imprevedibili ed indispensabili per il completamento 

dell’opera, contenente n. 87 nuovi prezzi, un maggior importo lavori pari ad € 48.218,83, e 

dell’importo complessivo di  € 166.500,00, come suddiviso nel seguente quadro economico: 



A) LAVORI 

- Lavori aggiudicati col 15% di ribasso  €  140.668,11 

- Oneri per la sicurezza compresi costi COVID19  €      4.382,76 

    SOMMANO      € 145.050,87 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

- Imprevisti IVA inclusa e arrotondamenti   €          13,88 

- Incentivo 2% art 113 D. Lgs. n° 50/2016   €     3.397,49 

- Spese tecniche comprese oneri prev. al 4%   €        996,04 

- Oneri di discarica da pagare a fattura  €     1.750,00 

- Prove sui materiali     €        150,00 

- I.V.A. su lavori al 10% (lavori di manutenzione) €   14.505,09 

- I.V.A. su S. a D. dell'amm.ne al 22%   €        637,13 

    SOMMANO    €   21.449,13 

   TOTALE      € 165.500,00 
 

CONSIDERATO che lo stanziamento iniziale del finanziamento di complessivi € 132.000,00 era 

stato assicurato dalla Prefettura di Firenze – Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività 

Contrattuale e servizi Generali con nota n. 14000 in data 20.07.2021 con fondi su propri capitoli di 

spesa e che con nota n. 376 del 12/01/2022 (4454 del 12/01/2022 – Prefettura di Firenze), la 

Prefettura medesima non ravvisa alcun motivo ostativo allo stanziamento della somma aggiuntiva di 

€ 34.500,00;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

 

  SI APPROVA 

 

La perizia di Variante n.13894BIS/FI in corso d’opera per opere aggiuntive, come previsto dall’art. 

106, commi 1 lett. c) e 7, D.lgs 50/2016, necessarie al completamento dell’opera, contenente n. 87 

nuovi prezzi, un maggior importo lavori pari ad € 48.218,83, e dell’importo complessivo di  € 

166.500,00 come da Q.E. sopra ripartito e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il RUP Ing. Moreno FERRARI, proceda con la formalizzazione dell’atto di sottomissione con 

l’impresa aggiudicataria ROSA Costruzioni S.r.l., con sede in Crespina Lorenzana (PI), per 

l’importo netto di € 48.218,83 che eleva l’importo dell’atto principale a complessivi netti € 

145.050,87 

  

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo e misura” previa 

aggiudicazione al prezzo più basso determinato sulle opere poste a base di gara. 

 

    

 

 

 

   IL PROVVEDITORE  

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA                              
                                                                                                      

 

 

 

 

 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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