
 
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/ PER.13836 ARCETRI 

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

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

VISTO il Protocollo di Intesa fra Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. Toscana Marche Umbria e l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri 

Firenze;  

VISTA la perizia n. 13836 relativa ai lavori di ristrutturazione e recupero di volumetrie interne da adibire 

a nuova aula conferenze e altri locali da adibire ad officina meccanica presso l’Osservatorio Astrofisico di 

Arcetri – Firenze redatta dall’ing. Marco BERNINI per l’importo complessivo di € 550.000,00;  

VISTO il D.P. n. 16334 in data 3.09.2021 con cui:  

- è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia n. 13836 relativa ai lavori di ristrutturazione e 

recupero di volumetrie interne da adibire a nuova aula conferenze e altri locali da adibire a officina 

meccanica presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Firenze dell’importo complessivo, rideterminato 

a seguito di gara, di € 450.000,00; 

- è stato approvato il Verbale di gara esperita in data 5.08.2021 dal quale è risultata la proposta di 

aggiudicazione dei lavori all'impresa LA COSTRUENDA S.r.l. con sede in San Cipriano D’Aversa (CE), 

C.F. 01814090617, con un ribasso del 20,996%, per un importo di € 269.416,33, oltre € 8.757,85 per costi 

della sicurezza, e, pertanto, complessivi € 278.174,18;  

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori in oggetto, consegnati il 04/10/2021, sono stati 

liberati gli spazi interni da una serie di mobili, armadiature, attrezzature e documenti, di proprietà dell’ente 

usuario, che hanno permesso di effettuare delle ispezioni “a vista” maggiormente approfondite dello stato 

dei luoghi che, essendo state fino a quel momento occupate, non era stato possibile fare da cui è emersa la 

necessità di effettuare delle verifiche e campionature di un pavimento che a prima vista sembrava un 

semplice linoleum e che invece poi si è rivelato un pavimento in vinil-amianto;  

CONSIDERATO che l’impresa esecutrice dei lavori ha fatto una proposta di prezzo non risultata 

conveniente per questo Istituto, il RUP ha provveduto a fare una indagine di mercato per poter procedere 

all’affidamento del servizio e, tenuto conto della necessità e urgenza di terminare tali lavorazioni 

propedeutiche a tutte le attività da svolgersi all’interno dei locali oggetto dell’appalto in corso;  

VISTA la nota n. 24448 del 20.12.2021 con cui il RUP ha richiesto l'autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 1 co. 

2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, delle attività di “Intervento di bonifica, 

confezionamento, trasporto e smaltimento di manufatti in vinilamianto”, alla “Società Bonifiche San 

Martina S.r.l.” di Torino, per l’importo di € 14.000,00 oltre IVA e comprensivo di oneri della sicurezza;  

VISTA la Determina a contrarre n° 24785 del 23.12.2021 con la quale è stato il RUP Arch. E. SPIGHI a 

procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e 

dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, alla “Società Bonifiche 

San Martina S.r.l.” di Torino, per l’importo di € 14.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA 

al 22%;  

CONSIDERATO che il finanziamento delle suddette lavorazioni è assicurato con i fondi previsti tra le 

somme a disposizione del quadro economico dell'intervento di cui trattasi a valere sui fondi a carico 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri che rideterminato risulta essere 

il seguente:  

A) LAVORI A MISURA    €  269.416,33 

Oneri per la sicurezza     €      8.757,85 

TOTALE    €  278.174,18 



B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1 – Imprevisti 10%     €    27.817,42 

2 - Progett. Esec., CSP e CSE compreso oneri  €    47.282,36 

3 - Indagini strutturali compreso oneri   €      4.843,40 

4 - IVA sui lavori 10%     €    27.817,42 

5 - Spese strum.li ex art. 5 Protocollo d'Intesa (2%) €      6.995,48 

6 - Oneri di pubblicazione e contributo ANAC  €      4.000,00 

7 - Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)  €      6.995,48 

8 – Opere bonifica IVA inclusa   €    15.400,00 

9 - Arrotondamenti      €         674,27 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  141.825,82 

TOTALE OPERA     €  420.000,00  

 

VISTA la Scrittura Privata n. 37/2022/ Reg. - CIG ZA93495AE2, con cui è stato formalizzato in data 

22.03.2022 l’incarico sopra descritto alla “Società Bonifiche San Martina S.r.l.” – P.I. 09173180010 di 

Torino, per l’importo netto di € 14.000,00, compresi costi della sicurezza oltre IVA al 10%; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto è assicurata dai fondi a carico 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Firenze;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti;  

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

DECRETA 

ART. 1 – È approvata la Scrittura privata n. 37/2022/ Reg. - CIG ZA93495AE2, relativa all’Intervento di 

bonifica, confezionamento, trasporto e smaltimento di manufatti in vinil-amianto presso l’Osservatorio 

Astrofisico di Arcetri – Firenze, stipulata in data 22.03.2022 con la Società Bonifiche San Martina S.r.l. – 

P.I. 09173180010 di Torino, per l’importo netto di € 14.000,00, compresi costi della sicurezza oltre IVA al 

10%; 

 

ART. 2 Alla copertura finanziaria del suddetto intervento per complessivi € 15.400,00 provvederà con 

fondi propri l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Firenze, con i fondi 

all’uopo previsti tra le somme a disposizione del quadro economico sopra riportato. 

 

 

 

        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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