
 

�i�ister� de��e I�frastrutture e de��a ��bi�it� S�ste�ibi�i 
    Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le 

Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

FIRENZE 

      

 

FI/ Per. 13903 

     All’ Ufficio GARE e CONTRATTI 

      SEDE 

Sezione Amministrativa 

     Al  RUP Funz. Geol. A. ERMINI 

      SEDE 

    

    e p.c. Al  Dirigente Tecnico 

      Ing. Moreno FERRARI – SEDE 

 

     Alla  Sezione Trasparenza, Contabilità e 

      Programmazione  SEDE 

 

 

OGGETTO: I.U.E. - Perizia n.13903 – 2^ FASE – Lavori di ristrutturazione impiantistica ed adeguamento ai 

fini della prevenzione incendi della centrale termica della Badia Fiesolana, sede dell'Istituto Universitario 

Europeo a Firenze - Importo complessivo € 645.000,00 di cui € 546.543,92 per lavori – Cap.7340 annualità 

2021/2022.   CUP D12B22001080001 

   

 

CONSIDERATO che il RUP con nota n. 3859 di data 01.03.2022 ha trasmesso la perizia n. 13903 relativa 

all’intervento di ristrutturazione impiantistica ed adeguamento ai fini della prevenzione incendi della 

centrale termica della Badia Fiesolana, sede dell'Istituto Universitario Europeo a Firenze – II FASE, redatta 

dall’Ing. M. Fascetti, dell’importo complessivo di € 645.000,00 ripartito come da quadro economico di 

seguito indicato: 

A) LAVORI 

 Lavori a misura a base di gara   € 523.803,49 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €   13.743,43 

  TOTALE lavori         €  546.546,92 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 Imprevisti ed arrotondamento   €     1.522,14 

 Incarico progettazione esecutiva e coordinamento 

     sicurezza progettazione (compreso oneri)  €   60.500,00 

 Incarico C.S.E. (oneri compresi)   €   22.000,00 

 Oneri art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)   €   10.930,94

 Spese Tecniche acquisto licenze software  €     3.500,00 

  Totale somme a disposizione        €     98.453,08 

  TOTALE PERIZIA        €   645.000,00 

 

CONSIDERATO che l’Incarico di progettazione esecutiva e CSE in fase di progettazione, affidato 

all’Ing. M. Fascetti con disciplinare n. 133/2021 ed approvato con D.P. n. 23478 del 6.12.2021, è stato 

finanziato con impegno di spesa sul cap. 7340/01 - es. di provenienza 2019; 

RITENUTO che, pertanto, è possibile eliminare tale voce dal quadro economico in quanto già coperta da 

impegno di spesa, riducendo l’importo complessivo di perizia a complessivi € 585.000,00 come di seguito 

suddivisi: 



A) LAVORI 

 Lavori a misura a base di gara   € 523.803,49 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €   13.743,43 

  TOTALE lavori         €  546.546,92 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 Imprevisti ed arrotondamento   €     2.022,14 

 Incarico C.S.E. (oneri compresi)   €   22.000,00 

 Oneri art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)   €   10.930,94

 Spese Tecniche acquisto licenze software  €     3.500,00 

  Totale somme a disposizione        €     38.453,08 

  TOTALE PERIZIA        €   585.000,00 

 

VISTO il Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutorio predisposto dal RUP in data 01.03.2022  

protocollo n. 3853; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell'intervento è assicurato dai fondi assegnati sul Capitolo 7340 

pg 01 di bilancio del MIMS, per € 450.000,00 sull’ esercizio di provenienza 2021 e per i restanti € 

135.000,00 in conto competenza 2022; 

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, il 

D.L. n. 77/2021 nonché la Direttiva dirigenziale n. 13134 di data 09.07.2021:  
 

SI APPROVA 

 

la perizia n 13903 relativa all’intervento di ristrutturazione impiantistica ed adeguamento ai fini della 

prevenzione incendi della centrale termica della Badia Fiesolana, sede dell'Istituto Universitario Europeo 

a Firenze – II FASE – dell’importo complessivo di € 585.000,00, come rimodulato in premessa 

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

la Sezione Gare e Contratti proceda l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 546.546,92, 

compresi costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 1, co.2, lett. B del D.Lgs. 76/2020 convertito nella L. 

120/2020 come sostituito dall’art. 51, co.1, lett. A.2.2 della L.108/2021 e circolare provvveditoriale n° 

13134 del 09/07/2021 mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 

previa consultazione di 10 operatori economici, ovvero un numero prossimo per eccesso a tale limite, con 

indagine di mercato e con aggiudicazione dell'appalto effettuata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 

con il criterio del minor prezzo. 

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

è previsto in 105 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
Gli elaborati tecnico-amministrativi di perizia sono su QNAP-NAS2-TEMP – Uff. Gare e Contratti. 

CAT. PREVAL. – 0S28 

 

 

                                                                                                             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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