
 
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 
P R O V V E D I T O R A T O  I N T E R R E G I O N A L E  P E R  L E  O O . P P .  T O S C A N A  -  M A R C H E  –  UM B R I A 

F I R E N ZE  

 

IL PROVVEDITORE 
                 FI/ Per.13903 - I fase 

 
VISTA la Legge n° 920 del 23/12/1972; 

VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016;  

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020;  

CONSIDERATO che con i lavori della perizia n.13903 si è previsto la ristrutturazione impiantistica 

e l’adeguamento dei locali per la realizzazione della nuova centrale termica della Badia Fiesolana al 

fine dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco;  

CONSIDERATO che la realizzazione della nuova centrale termica ha comportato la preventiva 

dismissione della vecchia centrale per consentire i necessari interventi edili di adeguamento dei locali 

ai fini antincendio e, pertanto, è stata predisposta apposita perizia n.13903 denominata di “prima 

fase” per un importo stimato lavori di € 78.783,42 di cui € 4.615,83 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;   

CONSIDERATO che sulla base della perizia n.13903 suddetta, predisposta da professionisti esterni 

incaricati con disciplinari n.133/2021 - Ing. Fascetti progettazione edile ed impiantistica e 

n.143/2021 – Geom. Lombardi per il coordinamento della sicurezza, il RUP ha provveduto a 

richiedere un’offerta a ditta specializzata sulla base dell’importo stimato dei lavori di € 78.783,42 e 

con nota n.912 del 20.01.2022 ha chiesto l'autorizzazione a procedere all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 

16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, degli interventi edili propedeutici per la 

ristrutturazione impiantistica ed adeguamento ai fini della prevenzione incendi della centrale termica 

della Badia Fiesolana, alla Cooperativa CA.GIS. Costruzioni a r.l. di Pozzuoli (NA); 

CONSIDERATO che la società ha offerto un ribasso del 10,00 % sull’importo netto dei lavori per 

l’ammontare di € 66.750,83, oltre a € 4.615,83 per oneri della sicurezza e, quindi, complessivi € 

71.366,66 (esente IVA ai sensi della Legge n.920 del 23/12/72) e si è dichiarata immediatamente 

disponibile all’esecuzione delle opere il cui tempo di esecuzione è previsto in giorni 48 naturali e 

consecutivi; 

VISTA la Determina n.1434 del 26.01.2022 con cui è stata approvata la perizia n.13903 relativa ai 

Lavori edili propedeutici per la ristrutturazione impiantistica ed adeguamento ai fini della 

prevenzione incendi della centrale termica della Badia Fiesolana - Firenze dell’importo complessivo 

di € 71.366,66 ed autorizzato il RUP a procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 

lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 1, co.2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n° 76 convertito 

con L. 11/09/2020 n° 120, alla Cooperativa CA.GIS. Costruzioni a r.l. – P.I. 07512770632 di Pozzuoli 

(NA), per complessivi € 71.366,66 (esente IVA ai sensi della Legge n.920 del 23/12/72); 

VISTA la Scrittura Privata n.32/22 - CIG 9088405510, formalizzata in data 16.03.2022 con la 

Cooperativa CA.GIS. Costruzioni a r.l. – P.I. 07512770632 di Pozzuoli (NA), per l’importo 

complessivo, al netto del ribasso del 10%, di complessivi € 71.366,66 (costi della sicurezza compresi 

ma esente IVA ai sensi della Legge n.920 del 23/12/72); 

RITENUTO che alla copertura finanziaria si potrà provvedere con le somme previste per 

l’intervento in programma sul capitolo 7340 – esercizio 2020; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti;  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato;  

 



 

DECRETA 
 

ART. 1) È approvata in linea tecnica ed economica la perizia n.13903 – Prima Fase, relativa ai Lavori 

edili propedeutici per la ristrutturazione impiantistica ed adeguamento ai fini della prevenzione 

incendi della centrale termica della Badia Fiesolana – Firenze, dell’importo complessivo di € 

71.366,66; 

 

 

ART.2) È approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n.32/22 - CIG 9088405510, formalizzata in 

data 16.03.2022 con la Cooperativa CA.GIS. Costruzioni a r.l. – P.I. 07512770632 di Pozzuoli (NA), 

per l’importo complessivo, al netto del ribasso del 10%, di complessivi € 71.366,66 (costi della 

sicurezza compresi ma esente IVA ai sensi della Legge n.920 del 23/12/72); 

 

 

ART. 3) Alla copertura finanziaria della complessiva spesa di € 71.366,66 si fa fronte con impegno 

di spesa che si dispone sul Cap. 7340 pg 01 con fondi residui di bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - annualità 2020. 

 

 

 

 

 

 

        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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