
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche 
e le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - MARCHE – UMBRIA 
FIRENZE 

  

IL PROVVEDITORE 
  

   FI/ PER.13899 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 nelle parti ancora in vigore;  
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;  
CONSIDERATO che con l’aggiudicazione e successiva apertura dei due cantieri del “Polo Sportivo” -

palestra e piscina – presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri “Felice Maritano” di 

Firenze, al fine di rendere possibile il controllo degli accessi, da parte dell’Ente Usuario, dei mezzi d’opera e 

delle maestranze impegnate nell’esecuzione dei lavori, si rende necessario dare urgentemente una sistemazione 

definitiva alla guardiola in corrispondenza dell’ingresso al polo sportivo su via S. D’Acquisto;  

CONSIDERATO che a tal fine è stata redatta la perizia n.13899 dell’importo complessivo di € 60.000,00 

come suddiviso nel seguente quadro economico di spesa:  

A) LAVORI  
A1) Lavori a misura ed a corpo soggetti a ribasso  €   49.434,10  

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €        593,38  

A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €     1.159,11  

   SOMMANO     €   51.186,59  

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione  
B1) I.V.A. al 10% sui lavori      €     5.118,66  

B2) Imprevisti       €     2.500,00  

B3) Spese tecniche relative a:  

 Fondo di cui art.113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €        818,99  

 Fondo di cui art.113 c. 4 D.Lgs. 50/2016  €        204,75  

Arrontondamenti       €          21,02  

   SOMMANO     €     8.792,39  

   TOTALE PROGETTO   €   60.000,00  
VISTA la Determina n. 19129 in data 15.10.2021 con cui è stato approvato l’intervento di cui alla suddetta 

perizia n. 13899 dell’importo complessivo di € 60.000,00 ed autorizzato il R.U.P. a procedere con 

l’Affidamento diretto dei lavori, 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 Ditta EDILGENERALI S.r.l. – P.I. 03818200754, con 

sede a Galatone (LE) - Zona Industriale Snc;  

CONSIDERATO che successivamente si è presentata l’esigenza di realizzare un accesso provvisorio per 

consentire l’uso dello stadio da parte degli allievi e del personale della scuola Marescialli, in attesa della 

realizzazione degli accessi definitivi la cui realizzazione è peraltro dipendente anche dalla conclusione degli 

altri cantieri limitrofi e che, con nota n. 1145 del 21.01.2022, il RUP ha comunicato l’urgenza di dare una 

sistemazione definitiva alla guardiola in corrispondenza dell’ ingresso al polo sportivo su via S. D’Acquisto 

ed ha redatto una stima dei lavori aggiuntivi necessari, che ammontano a complessivi netti € 12.230,54 oltre 

IVA al 10%, portando il quadro economico ad una nuova rimodulazione come di seguito: 

A) LAVORI  
A1) Lavori a misura ed a corpo soggetti a ribasso  €   49.434,10  

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €        593,38  

A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €     1.159,11  

   SOMMANO     €   51.186,59  

A2) Lavori per sistemazione provvisoria accesso stadio €   11.252,94  

A2-2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €        977,60  



   SOMMANO    € 12.230,54  

   TOTALE LAVORI   € 63.417,13  

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione  
B1) I.V.A. al 10% sui lavori A1    €   5.118,66  

B1) I.V.A. al 10% sui lavori A2    €   1.223,05  

Imprevisti ed arrotondamenti    €      241,16  

   SOMMANO    €    6.582,87  

   TOTALE PROGETTO  €  70.000,00 

 

VISTA la Determina n. 1587 in data 28.01.2022 con cui è stato approvato l’intervento dei lavori aggiuntivi 

di cui alla perizia n. 13899 di Sistemazione accessi polo sportivo ed è stato il R.U.P. a procedere con 
l’Affidamento diretto dei lavori aggiuntivi, 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 Ditta “EDILGENERALI S.r.l." – P.I. 03818200754, 

con sede a Galatone (LE) - Zona Industriale Snc; 

VISTA la Scrittura Privata n. 22-2022 Reg. – CIG 910037288A, firmata digitalmente in data 01.03.2022 

con la Ditta “EDILGENERALI S.r.l." – P.I. 03818200754, con sede a Galatone (LE) - Zona Industriale 

Snc, per l’importo complessivo delle due lavorazioni, al netto del ribasso offerto del 5%, di complessivi € 

60.382,78 (di cui € 1.570,78 per costi della sicurezza ed € 1.159,11 per costi ed oneri Covid-19) oltre IVA 

al 10% e, quindi, per complessivi € 66.421,06; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’incarico, inizialmente prevista sul Cap. 7341 – pg 01- 

residui 2019 non più disponibili, è assicurata con fondi residui provenienza 2021;  
RISCONTRATA la regolarità degli atti;  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

   

D E C R E T A 

  

 

Art. 1) Si approva in linea tecnica ed economica la perizia n.13899 relativa ai lavori di sistemazione 

definitiva della guardiola ingresso al polo sportivo su via S. D’Acquisto dell’importo complessivo di € 

70.000,00, come da quadro economico rimodulato in premessa,  e si approva e rende esecutoria la Scrittura 

Privata n. 22-2022 Reg. – CIG 910037288A, firmata digitalmente in data 01.03.2022 con la Ditta 

“EDILGENERALI S.r.l." – P.I. 03818200754, con sede a Galatone (LE) - Zona Industriale Snc, per 

l’importo complessivo delle due lavorazioni di complessivi € 60.382,78, di cui € 1.570,78 per costi della 

sicurezza ed € 1.159,11 per costi ed oneri Covid-19, oltre IVA al 10% e, quindi, per complessivi € 

66.421,06; 

 

 

Art. 2) Alla spesa complessiva di € 66.421,06 si farà fronte con impegno di spesa che si dispone con fondi 

del MIMS sul Cap. 7341 – pg 01- esercizio di provenienza 2021. 

 

 

 

ILPROVVEDITORE                    

                             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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