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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 

C.F. -  P. IVA 80027890484 

SEDE DI FIRENZE 
Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana 
Sezione Operativa di Firenze, Pistoia e Prato 

oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
 

Alla  Ditta Igetecma S.n.c. 
 Via delle Pratelle, 18/20 

 50056 Montelupo Fiorentino (FI)  
 mail:  amministrazione@igetecma.eu 

 pec:    labigetecma@certiposta.net 
 

 

OGGETTO: Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza - Convenzione n° 40/2018 in 

data 24/04/2018 ed integrazione n° 81/2018 del 25/09/2018 - Piano di razionalizzazione e 

ristrutturazione della Caserma Lido Gori sita in Via Valfonda – ex circoscrizione doganale - Lavori 

di ristrutturazione, parziale demolizione e nuova edificazione del complesso “ex Dogana”. 

Fase di Progettazione Esecutiva – Attività propedeutiche:  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 per indagini geognostiche, 

strutturali e sondaggi ambientali per l’importo di Euro 32.612,78 oltre IVA al 22%; 
CIG: Z82356097D 

 

    LETTERA DI AFFIDAMENTO 

 

PREMESSO CHE 

 

- a seguito delle attività di bonifica di ordigni bellici finalizzate alle indagini, il RUP con nota n. 23624 

in data 9.12.2021 ha richiamato l’esigenza di dare corso ai successivi piani di indagini quali attività 

necessarie per l’ottenimento della conformità urbanistica e per lo sviluppo del successivo progetto 
esecutivo, in particolare con i servizi di seguito elencati:  

1. indagini ambientali (stimate dai progettisti in Euro 5.283,30 oltre IVA al 22% per 

campionamenti ed analisi chimiche; 

2. sondaggi ambientali e georadar (stimate dai progettisti in Euro 7.486,47 oltre IVA al 22%), atti 

a caratterizzare i manufatti con particolare riferimento alla necessità di rimuovere cisterne 

interrate in disuso;  

3. indagini geognostiche (stimate dai progettisti in Euro 14.426,84 oltre IVA al 22%)  

4. indagini sullo stato e le caratteristiche delle strutture esistenti (stimate dai progettisti in Euro 

10.699,47 oltre IVA al 22%);  

- nella medesima nota il RUP, verificato la possibilità di affidare per semplicità ed opportunità ad 

unico soggetto economico le indagini di cui ai punti 2, 3 e 4, ed ha richiesto l’autorizzazione a 
procedere a due distinti affidamenti diretti ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. L.vo n.50 del 18 
aprile 2016, a due soggetti economici diversi, previa richiesta di offerta di ribasso sulla base delle 

stime redatte dai progettisti, per le attività suddette,  
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- con determina n. 24787, del 23.12.2021, il RUP, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.a) del D. L.vo n.50, del 18 aprile 2016, a procedere all’affidamento diretto; 
- con nota n. 2597, in data 11.02.2022, il RUP, per le attività di cui ai suddetti punti n.2, 3 e 4, ha 

inoltrato la richiesta di offerta alla ditta Igetecma S.n.c. che la ha formulata, con PEC in data 

11.02.2022 (protocollata in data 11.02.2022, al n. 3413 di questo Provveditorato), offrendo un ribasso 

pari al 10%, ed accettando di svolgere il servizio proposto, con le modalità ed i tempi richiesti da 

questo Ufficio (ALLEGATO 1); 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

con riferimento a quanto già intercorso per le vie brevi, con la presente lettera di affidamento si 
affida, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta Igetecma S.n.c., con sede in 
via delle Pratelle, 18/20 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) -  P. Iva 04576560488,  l'esecuzione 
delle indagini geognostiche, strutturali e dei sondaggi ambientali di cui ai suddetti punti n.2,3 e 4. 

Si specifica che le indagini ambientali con campionamento ed analisi chimiche di cui al suddetto 

punto n.1 saranno eseguite da altra Ditta specializzata nel settore (Biochemie Lab S.r.l. – via di 

Limite, 27G – 50013 Campi Bisenzio) con cui codesta ditta si dovrà coordinare, anche attraverso 

questo ufficio, al fine di consentire le relative attività di campionamento.  

L'importo dell’affidamento, al netto del ribasso del 10% offerto dalla ditta, è determinato 
in Euro 29.351,51 (ventinovemilatrecentocinquantuno/51) oltre IVA al 22% per un totale 
lordo pari a Euro 35.808,84 (trentacinquemilaottocentotto/84) 

Il tempo di esecuzione per dare i risultati delle indagini finite è stabilito in 30 giorni naturali 
e consecutivi dalla data della presente lettera. 

In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi sarà applicata una penale giornaliera dello 
0,5‰ dell'importo dei lavori affidati. 
Alla relativa spesa si farà fronte con la copertura finanziaria assicurata dalla Guardia di Finanza 

per complessivi Euro 7.250.000,00 di cui Euro 850.000,00 di fondo riaccertamento residui 

cap.7850/02 rispettivamente per Euro 400.00,00 anno 2018 ed Euro 450.000,00 anno 2019 a valere 

sul Cap. 7850/02 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 Dopo l'ultimazione dei lavori, il pagamento avverrà sulla base di dettagliata fattura 
contabile, in unica soluzione, a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario di cui codesta 
ditta, al momento dell’emissione della fattura in questione, dovrà indicare le esatte coordinate.  

Codesta ditta, nel restituire la presente per accettazione dell’incarico sottoscritta con firma 
digitale, dovrà, inoltre, consegnare compilato il modello A.s (ALLEGATO 8). 

Inoltre si allega alla presente: 
- Piano indagini ambientali (ALLEGATO 2); 
- Piano indagini geognostiche (ALLEGATO 3); 
- Piano indagini strutturali (ALLEGATO 4); 
- Computo sondaggi ambientali (ALLEGATO 5); 
- Stima indagini geognostiche (ALLEGATO 6); 
- Computo indagini strutturali (ALLEGATO 7). 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Pietro IELPO 

 

 

 

              IL  DIRIGENTE 

               Dott. Ing. Moreno FERRARI 
 

 

Pietro Ielpo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
10.03.2022 09:15:57
GMT+00:00

MORENO
FERRARI
MiMS
10.03.2022
12:20:26
GMT+01:00
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Il sottoscritto Dott. Caloni Michele, in qualità di 
legale rappresentante della ditta, dichiara di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché dichiara 
di accettare l’incarico con le condizioni 
contrattuali stabilite nella presente lettera, 
 

data, ________________________________  
 

firma _______________________________ 


