
 

 
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 OO.PP. TOSCANA - MARCHE – UMBRIA 

FIRENZE 

  

IL PROVVEDITORE 
       LU F1/986  

 

VISTA la Legge n° 920/1972;  

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016;  

VISTO il D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020;  

VISTA la Convenzione n° 36/2018 di Reg. del 06/04/2018 stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, Marche, Umbria - ed 

il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – 

Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Toscana - sede di Firenze, per l’affidamento delle funzioni e 

attività di committenza ausiliarie di cui agli artt. 3, lett. m), 37 co.8, 38 e 39 del D. Lgs.18/04/2016 n° 50 

per i “Lavori per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio 

(LU)”;  

VISTO il D.P. n. 26392 di data 7.11.2019 con cui è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia 

n. 9665 LU relativa ai lavori sopra indicati dell’importo complessivo di € 2.890.000,00 ripartito come da 

quadro economico di seguito riportato: 

A) LAVORI 

- Importo dei lavori al netto del ribasso del 21,22%  €  1.889.104,29 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €       97.589,00 

     Sommano        € 1.986.693,29 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  
- I.V.A. sui lavori       €     198.669,33 

- Allacci a pubblici servizi      €       80.000,00 

- Imprevisti, interventi in economia (compreso I.V.A)  €     283.397,44 

- Spese tecniche (consulenze diretti operativi, accatast. ecc.) €    80.000,00 

- Incentivo prog. art. 113 D. Lgs.vo n° 50/2016 di cui:  €      49.911,98 

  Art. 113, co. 3  € 39.929,58 

  Art. 113, co.4   € 9.982,39 

- Opere d’arte 2% del progetto lavori    €       49.911,98 

- Caratterizzazione e compenso oneri discarica   €      90.000,00 

- Spese di cui alla convenzione con Provveditorato OO.PP. €       49.911,98 

- C.N.P.A.I.A. 4% di       €         3.200,00 

- I.V.A. al 22% spese tecniche      €       18.304,00 

     Sommano      €     903.510,46 

     TOTALE PERIZIA     €  2.890.000,00 
VISTO il D.P. n. 253 di data 11.01.2021 con cui è stato approvato e reso esecutorio il contratto Rep. 7470 

stipulato in data 30.12.2020 con l’A.T.I. “CO.I.FA. s.r.l.” (capogruppo) con sede in Napoli – “O.L.V. s.r.l.” 

(mandante) con sede in Empoli (FI) – “Lacerenza Isolanti s.r.l.” (mandante) con sede in Avigliano (PZ) 

dell’importo complessivo di € 1.986.693,29, oltre Iva; 

CONSIDERATO che con nota n. 110 di data 5.01.2022 il RUP ha comunicato la necessità di eseguire n. 

4 prove penetrometriche statiche con piezometro (CPTu) del terreno spinte fino ad una profondità di m 

20,00, al fine di verificarne la stratigrafia in fondazione ed in particolare al fenomeno della liquefazione, 

ed ha richiesto autorizzazione all’affidamento diretto del servizio alla società Bierregi s.r.l. con sede in 



Lucca, società specializzata in indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche, che, interpellata, ha offerto 

un importo di € 2.997,00, oltre Iva al 22%;  

VISTA la determina n. 653 di data 17.01.2022 con cui è stato autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.216, come modificato con L. 120/2020 e successiva 

L. 108/2021, dell’incarico sopra descritto all’impresa Bierregi s.r.l.; 

VISTA la Lettera commerciale firmata digitalmente in data 19.01.2022, Rep. n. 7/2022 di data 20.01.2022 

CIG: Z7D34D6FF8, con cui è stato formalizzato l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione di n. 4 prove 

penetrometriche statiche con piezometro (CPTu) del terreno spinte fino ad una profondità di m 20,00, 

all’impresa Bierregi s.r.l. con sede in Acquacalda (LU), P.Iva 01757090467, per l’importo di € 2.997,00, 

oltre Iva al 22%; 

CONSIDERATO che l’incarico sopra descritto trova copertura tra le somme a disposizione presenti nel 

quadro economico della perizia alla voce “Caratterizzazione e compenso oneri discarica” il cui 

finanziamento è assicurato dal Ministero dell’Interno con fondi assegnati sui propri capitoli di spesa, giusta 

Convenzione 04/04/2018 n. 36/2018 di Reg.;  

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

 

DECRETA  

 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la Lettera commerciale Rep. n. 7/2022 CIG: Z7D34D6FF8, firmata 

digitalmente in data 19.01.2022, con la quale è stata formalizzata l’assegnazione dell’incarico per 

l’esecuzione di n. 4 prove penetrometriche statiche con piezometro (CPTu) del terreno spinte fino ad una 

profondità di m 20,00, all’impresa Bierregi s.r.l. con sede in Acquacalda (LU), P. Iva 01757090467, per 

l’importo di € 2.997,00, oltre Iva al 22%. 

Art. 2) Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di € 3.656,34 provvederà il Ministero dell’Interno 

con fondi assegnati sui propri capitoli di spesa, giusta Convenzione n. 36/2018 di Reg. del 06/04/2018. 

 

 

 

 

ILPROVVEDITORE                    

                             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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