
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobili tà 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 2682/Per.13907 

 
VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016; VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020;  

CONSIDERATO che in data 20.07.2000 è stato approvato il progetto esecutivo generale per la 

costruzione della Nuova Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello su parere di una 

Commissione Tecnica Ministeriale che aveva valutato la conformità dello stesso progetto definitivo 

esaminato favorevolmente in data 31.03.2000 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;  

CONSIDERATO che il succitato progetto esecutivo generale è stato appaltato in data 08.01.2001 e che 

a seguito di complesse vicissitudini nel corso del 2012 è stata prevista una perizia che prevedeva lo 

stralcio dei Poligoni di tiro;  

CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione le opere di cui alla perizia n.13698 inerente i 

Poligoni di Tiro in galleria da mt. 30 e 50, siti presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei 

Carabinieri di Firenze Castello;  

CONSIDERATO che con nota n.19677 del 22.10.2021 e seguenti è stata inviata la perizia n.13907/F1 

relativa alle opere di integrazione delle opere balistiche per aggiornamento sistema gestione e 

regolazione luci e spostamento apparecchi illuminazione per adeguamento delle nuove protezioni 

balistiche nelle gallerie di tiro del Poligono e che in particolare sono state individuate alcune lavorazioni 

per l’aggiornamento sistema gestione e regolazione luci, spostamento apparecchi illuminazione per 

adeguamento delle nuove protezioni balistiche nelle gallerie di tiro del Poligono;  

CONSIDERATO che al fine di rendere quanto prima operativo il poligono di tiro è stato chiesto un 

preventivo di spesa alla ditta APLOMB s.r.l. - Sede Legale ed Amministrativa in Staffolo (AN), già 

subappaltatrice della ditta RIALTO Srl, titolare dell’appalto principale, per l'esecuzione degli impianti 

elettrici, che ha trasmesso un preventivo di spesa P.IE.109.A21 del 28/12/2021 dell’importo di € 

11.150,00 oltre IVA al 10%;  

CONSIDERATO che il Quadro Economico della perizia n.13907 dell’importo complessivo di € 

81.160,00 risulta essere il seguente:  

A) LAVORI A.1-2  

– Lavori integr. balistici affidati alla Ditta Mikra S.r.l.   € 62.600,00  

– Lavori integr. elettrici affidati alla Ditta APLOMB s.r.l.  € 11.150,00  

   SOMMANO      € 73.750,00  

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione  
- B1) I.V.A. al 10% sui lavori di Mikra srl    €   6.260,00  

- B2) I.V.A. al 10% sui lavori di Aplomb srl    €   1.150,00  

   SOMMANO      €   7.410,00  

   TOTALE PROGETTO      € 81.160,00  
 

VISTA la Determina n. 1435, in data 26.01.2022 con cui con cui è stato autorizzato l’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36 e del comma 2 dell’art. 157 del d.lgs. 50/2016 come integrato dal D.L.vo n. 56/2017, 

dei lavori di aggiornamento del sistema gestione e regolazione luci e spostamento apparecchi illuminazione 

per l’adeguamento delle nuove protezioni balistiche nelle gallerie di tiro del Poligono di cui alla perizia 

n.13907/F1, a servizio della Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice 



Maritano” di Firenze Castello, alla Ditta APLOMB s.r.l., Sede Legale ed Amministrativa in Staffolo (AN) 

- C.F./P.I. 02757270422, per l’importo netto di euro € 11.150,00 oltre IVA al 10%.; 

VISTA la Scrittura Privata n. 12/2022/ Reg. - CIG ZAC350CDB9, con cui è stato formalizzato in data 

07.02.2022 l’incarico sopra descritto alla Ditta APLOMB s.r.l. - - C.F./P.I. 02757270422 Sede Legale ed 

Amministrativa in Staffolo (AN), per l’importo netto di euro € 11.150,00 oltre IVA al 10%.; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle opere in questione era prevista con fondi sul Cap. 

7341/01 – fondi di provenienza 2020 che il superiore Ministero non ha ancora provveduto ad assegnare nel 

corrente esercizio finanziario 2022;  

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

 

DECRETA 

 

 
Art. 1) Per quanto descritto in narrativa è approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n. 12/2022/ Reg. 

- CIG ZAC350CDB9 relativa ai Lavori di aggiornamento del sistema gestione e regolazione luci e 

spostamento apparecchi illuminazione per l’adeguamento delle nuove protezioni balistiche nelle gallerie di 

tiro del Poligono di cui alla perizia n.13907/F1, a servizio della Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri 

dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze Castello, formalizzata in data 07.02.2021 con alla 

Ditta APLOMB s.r.l. - - C.F./P.I. 02757270422 Sede Legale ed Amministrativa in Staffolo (AN), per 

l’importo netto di euro € 11.150,00 oltre IVA al 10%;  

 

Art. 2) Alla copertura finanziaria del suddetto contratto per l’importo complessivo di € 12.265,00 si 

provvederà con fondi sul cap. 7341 pg 01 - provenienza 2020 non appena interverranno le assegnazioni di 

cassa necessarie alla disposizione dell’impegno di spesa. 

 
 
 
 
 

        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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