
 
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  –  U M B R I A  

F I R E N Z E  

 

IL PROVVEDITORE 
           FI/F1 2694 Per. 13908 

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

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

CONSIDERATO che questo Ufficio ha in corso l’intervento per la realizzazione delle palazzine 

denominate L8A ed L8B che ricomprende la sistemazione della viabilità nelle adiacenze dell’ingresso 

carraio dedicato ai servizi logistici e di approvvigionamento dell’intera scuola e che, al fine di rendere 

maggiormente funzionale l’accesso dei mezzi pesanti e sicuro il controllo di tale accesso carrabile da parte 

del personale incaricato, è necessario realizzare un nuovo punto di controllo baricentrico tra i flussi di 

entrata e uscita che garantisca un maggior grado di sicurezza passiva per il personale militare impegnato in 

tale servizio;  

CONSIDERATO che allo stato attuale appare conveniente e funzionale eseguire le suddette opere in 

concomitanza con le lavorazioni di sistemazione della viabilità adiacente alle palazzine L8a e L8b, già 

appaltate;  

CONSIDERATO che con nota n.24333 in data 17.12.2021 il RUP Ing. M. Ferrari ha pertanto comunicato 

di aver provveduto a redigere la perizia n.13908 dell’importo complessivo di € 180.000,00 il cui quadro 

economico di spesa risulta essere il seguente:  

A) LAVORI 

A1) Lavori a misura ed a corpo soggetti a ribasso € 146.399,42 

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €     3.500,00 

TOTALE      € 149.899,42 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'Amministrazione 

B1) I.V.A. al 10% sui lavori     €   14.989,94 

B2) Imprevisti       €     6.000,00 

B3)  Spese tecniche relative a: 

- Coordinamento della sicurezza     €     6.000,00 

- Fondo di cui art.113 c. 3 D.Lgs. 50/2016   €     2 398,39 

- Fondo di cui art.113 c. 4 D.Lgs. 50/2016   €        599,60 

B4) Arrotondamenti      €        112,65 

   SOMMANO      €   30.100,58 

TOTALE PROGETTO    € 180.000,00 
 

CONSIDERATO che con la medesima nota, alla luce di quanto esposto ed attesa l'urgenza di completare 

il prima possibile i lavori in oggetto, ai sensi dell’art.1 c.2 lett.a della Legge n.120/2020 ed in deroga all’art. 

36, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 è stata richiesta l'autorizzazione all’affidamento diretto delle attività sopra 

specificate alla Ditta ALFA IMPIANTI S.r.l. con sede a Galatone (LE), già titolare dei lavori principali di 

cui alle perizie 13713 e 13724 che, sentita per le vie brevi si è dimostrata disponibile ad effettuare un ribasso 

del 3% sull’importo lavori;  

VISTA la Determina a contrarre n° 240 del 10.01.2022 con la quale è stata approvata la perizia n.13908 

succitata dell’importo complessivo di € 180.000,00 ed è stato autorizzato il R.U.P. 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 suddetta impresa ALFA IMPIANTI S.r.l., per 

l’importo complessivo di € 142.007,43, al netto del ribasso offerto del 3,00%, oltre € 3.500,00 per oneri della 

sicurezza, con finanziamento su risorse disponibili sul Cap. 7341 pg 1 – esercizio di provenienza 2021; 

VISTA la Scrittura Privata n. 36/2022/ Reg. - CIG 91350555DC, con cui è stato formalizzato in data 

22.03.2022 l’incarico sopra descritto alla Ditta ALFA IMPIANTI S.r.l. – P.I. 02665960759 con sede a 



Galatone (LE), per l’importo netto di € 145.507,44, al netto del ribasso offerto del 3,00%, compresi € 

3.500,00 per costi della sicurezza; 

CONSIDERATO che il Quadro economico viene così a ridefinirsi: 

A) LAVORI 

A1) Lavori aggiudicati col ribasso del 3,00%  €  142.007,43 

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €      3.500,00 

TOTALE      €  145.507,44 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'Amministrazione 

B1) I.V.A. al 10% sui lavori     €    14.550,74 

B2) Imprevisti ed arrotondamenti    €    10.943,83 

B3)  Spese tecniche relative a: 

- Coordinamento della sicurezza     €      6.000,00 

- Fondo di cui art.113 c. 3 D.Lgs. 50/2016   €      2 398,39 

- Fondo di cui art.113 c. 4 D.Lgs. 50/2016   €         599,60 

  SOMMANO      €    34.492,56 

TOTALE PROGETTO    €  180.000,00 

 

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

7341/01 – fondi di provenienza 2021 che il superiore Ministero non ha ancora provveduto ad assegnare nel 

corrente esercizio finanziario;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti;  

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

DECRETA 

ART. 1 – Per quanto descritto in narrativa è approvata in linea tecnica ed economica la perizia n.13908 

relativa alla nuova sistemazione funzionale dell’ingresso carraio dei servizi logistici dalla viabilità interna 

di via S. D’Acquisto nell’importo complessivo di € 180.000,00, come da Quadro Economico ridefinito a 

seguito dell’affidamento diretto alla Ditta ALFA IMPIANTI S.r.l. con sede a Galatone (LE), già titolare 

dei lavori principali di cui alle perizie 13713 e 13724; 

 

ART. 2 – E’ altresì approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n. 36/2022/ Reg. - CIG 91350555DC, 

con cui è stato formalizzato in data 22.03.2022 l’incarico sopra descritto alla Ditta ALFA IMPIANTI S.r.l. 

– P.I. 02665960759 con sede a Galatone (LE), per l’importo netto di € 145.507,44, al netto del ribasso 

offerto del 3,00%, compresi € 3.500,00 per costi della sicurezza; 

 

ART. 3 - Alla copertura finanziaria del suddetto contratto per l’importo complessivo di € 160.058,18 si 

provvederà con fondi sul cap. 7341 pg 01 - provenienza 2021 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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