
       
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 

- FIRENZE - 
 

Sezione Amministrativa 

Classifica LI.1546 
Al RUP ing. Roberto CUCONATO 

 Sezione Operativa di  

 LIVORNO 

 

Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM. 

 per la Toscana 

 Dott. Ing. Moreno FERRARI 

 SEDE 

 

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza e 

Comunicazione 

SEDE 

 

OGGETTO: Perizia 7363LI – Lavori presso l’Ufficio delle Dogane di Livorno. 

Somme a disposizione. Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto di rilevamento antincendio. 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con Accordo istituzionale n. 7998 di data 4.04.2017 questo Istituto ha sottoscritto, ai sensi 

dell’art. 15 della L. n. 241 di data 7.08.1990, con l’Agenzia delle Dogane – Direzione 

Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria per l’affidamento delle funzioni e attività di 

Committenza ausiliarie di cui agli artt. 3 lett. m) e lett. fffff), art. 37 commi 8, 38 e 39 del d.lgs. n. 

50/2016 per la realizzazione, tra l’altro, dei lavori di cui alla perizia n. 7363LI; 

- con D.P. n. 17317 di data 16.09.2020 di approvazione della perizia n. 7363LI dell’importo 

complessivo rideterminato a seguito di gara di € 1.175.000.00 di cui € 804.429,32 per lavori ed € 

370.570,68 per somme a disposizione; 

- si rende necessario eseguire i lavori di adeguamento funzionale dell’impianto di rilevamento 

antincendio presso la Direzione Doganale di Livorno e che con nota n. 2317 di data 8.02.2022 il 

RUP ha chiesto all’ADM – DT V – Toscana. Sardegna e Umbria l’autorizzazione all’utilizzo delle 

somme a disposizione residue della perizia 7363LI: 

- con nota n. 6448/RU la citata ADM ha autorizzato l’uso delle somme a disposizione; 

CONSIDERATO che con nota n. 8367 di data 3.05.2022 il RUP ha inoltrato il quadro economico 

di seguito indicato redatto dall’ing. Leonardo Banella: 

 

LAVORI 

• Lavori a base d’asta     € 61.800,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

• IVA al 10%    € 6.180,00 

• Imprevisti ed arrotondamenti € 2.020,00 

 Totale a somme a disposizione  €   8.200,00 

  Totale      € 70.000,00 

CONSIDERATO che con la nota sopra citata il RUP ha contestualmente richiesto 

l’autorizzazione all’affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. n. 77/2021 art. 51 c. 1 lett. a) punto 2.1, 

dei lavori mediante richiesta di offerta di ribasso agli operatori di seguito indicati: 



1) SEA s.r.l. con sede in via Pomeria n. 104 – 59100 PRATO 

2) C.I.A. Impianti s.r.l. via Giuseppe Sacconi n. 42 – 06132 PERUGIA  

3) TRASIMENO ANTINCENDI s.r.l. via Valdirigo n. 16 – San Feliciano – 06063 – MAGIONE 

(PG) 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria dell’intervento provvederà l’Agenzia delle 

Dogane – Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria con fondi assegnati sui 

propri capitoli di spesa; 

VISTI il d.lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, il 

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

 

SI APPROVA 

 

l'intervento relativo ai lavori di adeguamento funzionale dell’impianto di rilevamento antincendio 

presso la Direzione Doganale di Livorno dell’importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 

61.800,00 per lavori ed € 8.200,00 per somme a disposizione e 

 

SI AUTORIZZA 

 

il RUP a procedere all'affidamento diretto, i sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del d.lgs. 76/2020 

convertito nella L. 120/2020 come sostituito dalla L. 108/2021 art. 51, co. 1 lett. A.2.1 e circolare 

provveditoriale n. 13134 del 9.07.2021, ad uno degli operatori di seguito individuati: 

1) SEA s.r.l. con sede in via Pomeria n. 104 – 59100 PRATO 

2) C.I.A. Impianti s.r.l. via Giuseppe Sacconi n. 42 – 06132 PERUGIA  

3) TRASIMENO ANTINCENDI s.r.l. via Valdirigo n. 16 – San Feliciano – 06063 – MAGIONE 

(PG) 

 

 Si resta in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica. 

 

 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani  

Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Cicciù  

Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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