
 
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 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 

FIRENZE  

  

IL PROVVEDITORE 

 

Sezione Amministrativa         Classifica MS 6688 
 
VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F; 

VISTO il d.lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

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

CONSIDERATO che, a seguito degli avversi eventi atmosferici occorsi il 26.09.2021, la Caserma “Plava”, 

sede della Legione Carabinieri “Toscana” – Comando Provinciale di Massa Carrara (MS) ha subito ingenti 

danneggiamenti; 

CONSIDERATO che, a seguito di delimitazione e messa in sicurezza provvisoria dell’area interessata dalla 

caduta di porzioni di manto di copertura, il sopra citato Comando con nota n. 138/135-2005 di data 

28.09.2021 ha chiesto a questo Istituto di attivare la procedura di somma urgenza; 

CONSIDERATO che con successiva nota n. 138/135-4-2005 di data 30.09.2021 ha sollecitato l’attivazione 

della procedura di somma urgenza trasmettendo la relazione tecnica n. 8818 di data 29.09.2021 del 

competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intervento sollecitato anche dal Comune di Massa – 

Settore LL.PP. – Protezione Civile e Vigilanza Edilizia; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo eseguito dal personale in servizio presso la Sezione 

Operativa di Massa Carrara di questo Istituto è stato riscontrato l’avvenuto distacco di porzioni del manto di 

copertura lato Nord e della sottostante impermeabilizzazione, infiltrazioni di acqua in porzione dell’alloggio 

di servizio al secondo piano, il distacco di porzioni di intonaco della facciata della Caserma e del fabbricato 

adiacente lato Nord, la rottura di alcune vetrate delle finestre poste al secondo piano, il distacco di un decoro 

artistico per esterni in corrispondenza della facciata principale e, verificato che ricorrevano gli estremi della 

procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. 50/2016, in data 5.11.2021 l’ing. 

Alessandro Cristofani ha redatto il Verbale di somma urgenza ed ha contattato l'impresa “GICA  

Costruzioni di Giuseppe Catapano” con sede in Andria (BT) che si è resa immediatamente disponibile 

all'esecuzione deli interventi di messa in sicurezza; 

VISTA la nota n. 21027 di data 9.11.2021 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza; 

VISTA la perizia n. 6688MS relativa ai lavori di somma urgenza presso la Caserma “Plava” sede del 

Comando Provinciale Carabinieri Massa Carrara, per rifacimento porzione manto e impermeabilizzazione 

copertura, ripristini interni alloggio di servizio al 2° piano, rifacimento porzioni intonaco facciata e 

sostituzione porta esterna e vetri infranti a seguito dei danni causati dagli avversi eventi atmosferici del 

26.09.2021 dell’importo complessivo di € 49.144,74 ripartito come da quadro economico di seguito indicato: 

A) Lavori compreso oneri di sicurezza   
- Lavori a base d’asta      € 41.407,31 

A dedurre ribasso del 20%    €   8.281,46 

Importo netto    € 33.125,85 

- Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza €   6.507,00 

   Totale lavori      € 39.632,85 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
- Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 

d. lgs. n. 50/2016     €      792,66   

- IVA al 22% sui lavori     €   8.719,23 

     Sommano    €   9.511,89 

 Importo complessivo perizia      € 49.144,74 

VISTA la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 10.01.2022 (CIG 8978827A6E), Rep. n. 

2/2022 di data 10.01.2022 con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa “GICA 



Costruzioni di Giuseppe Catapano” con sede in via Onofrio Jannuzzi n. 33 – Andria (BT), C.F. 

CTPGPP54A30A285V, P.Iva 01012400725, per l’importo complessivo di € 39.632,85, oltre Iva al 22%; 

VISTO il D.P. n. 617 di data 14.01.2022 di approvazione della perizia sopra descritta con cui è stata rinviata 

l’assunzione dell’impegno di spesa all’assegnazione delle relative risorse finanziare sul Capitolo 7341/01. 

ACCERTATA l'assegnazione delle risorse, in termini di competenza e cassa, sul Capitolo 7341/01, in conto 

residui 2020; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Articolo unico) È disposta l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 48.352,08 sul 

Capitolo 7341/01 di bilancio del Mims, in conto residui 2020, a copertura finanziaria della Lettera di 

affidamento Rep. n. 2/2022 di data 10.01.2022 con cui sono stati affidati i lavori di somma urgenza presso la 

Caserma “Plava” sede del Comando Provinciale Carabinieri Massa Carrara, per rifacimento porzione 

manto e impermeabilizzazione copertura, ripristini interni alloggio di servizio al 2° piano, rifacimento 

porzioni intonaco facciata e sostituzione porta esterna e vetri infranti a seguito dei danni causati dagli 

avversi eventi atmosferici del 26.09.2021 - perizia 6688MS all’impresa “GICA Costruzioni di Giuseppe 

Catapano” con sede in Andria (BT), C.F. CTPGPP54A30A285V, P.Iva 01012400725.  

 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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