
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

FIRENZE  

        

     IL PROVVEDITORE     

            FI F1/2682 Bis 

 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

CONSIDERATO che in data 20.07.2000 è stato approvato il progetto esecutivo generale per la 

costruzione della Nuova Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello su parere di una 

Commissione Tecnica Ministeriale che aveva valutato la conformità dello stesso progetto definitivo 

esaminato favorevolmente in data 31.03.2000 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

CONSIDERATO che il succitato progetto esecutivo generale è stato appaltato in data 08.01.2001 e che a 

seguito di complesse vicissitudini nel corso del 2012 è stata prevista una perizia di variante che prevedeva 

lo stralcio dei Poligoni di tiro; 

CONSIDERATO che con nota n.3129/n-28-8 del 28.08.2015 il Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri ha chiesto il supporto del Provveditorato per la riprogettazione dei poligoni di tiro a servizio 

della Scuola Marescialli alla luce delle nuove normative vigenti; 

VISTO il D.P. n. 10744 in data 20.12.2016 (registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato con il n. 

154 in data13.01.2017) con il quale: 

 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia n° 13698, trasmessa dalla Sezione 

Operativa di Firenze, relativa al progetto esecutivo dei “Lavori di costruzione dei Poligoni di tiro 

in galleria a servizio della Scuola Marescialli di Firenze Castello”, dell’importo complessivo 

rideterminato di € 4.460.108,00; 

 è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara esperita in data 

11.11.2016, 16.11.2016 e 12.12.2016 dal quale è stata individuata quale offerta economicamente 

più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, del ribasso del 27,750%, e con il 

punteggio di 97,77, quella presentata dall’Impresa “RIALTO Costruzioni S.p.a.” con sede in San 

Tammaro (CE), per l’importo di € 3.395.189,57; 

 è stato disposto l’impegno di spesa di complessivi € 4.460.108,00 sul cap. 7341 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per € 4.100.000,00 con fondi di provenienza 2015 

(giustificativo n° 3327/1) ed €. 360.108,00 (giustificativo n° 3327/2) con fondi di provenienza 

2016; 

VISTO il D.P. n. 19365 in data 06.09.2017 con il quale è stato approvato e reso esecutorio il contratto n° 

7410/Reg. stipulato in data 02/08/2017 con la succitata società “RIALTO Costruzioni S.p.a.” con sede in 

San Tammaro (CE) - C.F. 02217930615, per l’importo complessivo netto di € 3.395.189,57 (compresi € 

175.592,63 per costi di sicurezza);     

VISTO l’atto di riconoscimento n.21827 in data 02.10.2017 della Cessione del Credito n.167479 del 

14.09.2017 con cui la società “RIALTO Costruzioni S.p.a.” cede pro-solvendo alla CREDEMFACTOR 

S.p.A. l’intero importo contrattuale di € 3.395.189,57;  

CONSIDERATO che con nota n.24071 in data 23.10.2019 il RUP ha inviato la documentazione 

giustificativa per il pagamento del 7° S.A.L. liquidandone l’importo in netti € 619.000,00 ed autorizzando 

nel contempo l’impresa all’emissione della relativa fattura;   

CONSIDERATO che i fondi impegnati con il primo D.P. n. 10744/2016 - es. prov. 2015 sono caduti in 

perenzione amministrativa, con D.P. n. 27806 del 19.11.2019 si è provveduto ad autorizzare un 

pagamento parziale del 7° SAL, sul Cap. 7341/01 – Dec. 1261, dell’importo di netti di € 210.725,25, 

giusta fattura n. 30 del 30.10.2019 emessa dall’Impresa “RIALTO Costruzioni” S.p.A. mediante 



ordinativo in favore della CREDEMFACTOR S.p.a. in forza della cessione del credito n. 167479 del 

14.09.2017; 

CONSIDERATO che sul 7° S.A.L. residuava da pagare la somma complessiva di € 449.102,22, si è 

provveduto a richiederne la reiscrizione in bilancio sul cap. 7341 pg 85 con nota n. 28692 in data 

25.11.2019, giusta fattura n. 31 del 30.10.2019; 

CONSIDERATO che con nota n.26778 in data 11.11.2019 il RUP ha inviato la documentazione 

giustificativa per il pagamento del 8° S.A.L. liquidandone l’importo in netti € 429.300,00 (oltre IVA) ed 

autorizzando nel contempo l’impresa all’emissione della relativa fattura;   

CONSIDERATO che con nota n.28629 in data 25.11.2019 si è provveduto a richiedere la reiscrizione in 

bilancio dell’importo corrispondente al 8° S.A.L. di complessivi € 473.230,00 (IVA compresa), giusta 

fattura n. 32 del 11.11.2019; 

CONSIDERATO che con nota n.31216 in data 16.12.2019 il RUP ha inviato la documentazione 

giustificativa per il pagamento del 9° S.A.L. liquidandone l’importo in netti € 305.000,00 (oltre IVA) ed 

autorizzando nel contempo l’impresa all’emissione della relativa fattura;   

CONSIDERATO che con nota n.970 in data 17.01.2020 si è provveduto a richiedere la reiscrizione in 

bilancio dell’importo corrispondente al 9° S.A.L. di complessivi € 335.500,00 (IVA compresa), giusta 

fattura n. 39 del 16.12.2019; 

VISTE le note nn. 8446 – 8448 - 8449  in data 08.05.2020 con cui il RUP ha comunicato che l’impresa 

appaltatrice ha richiesto di pagare direttamente n.6 subappaltatori e sub-fornitori ed ha autorizzato i 

pagamenti come dettagliati; 

VERIFICATO che le imprese risultano essere soggetti non inadempienti;  

ACCERTATO che con il D.D. n. 8710 del 24.06.2020 è stata disposta l’assegnazione in conto cassa e 

competenza sul cap. 7341/85 dell’ammontare di complessivi € 1.256.832,22;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 
      

 

ART. Unico – Per le motivazioni esposte in premessa si autorizzano i sottoelencati pagamenti ad 

impegno contemporaneo sul Cap. 7341 pg 85 relativi al 7° - 8° - e 9° SAL per complessivi € 

1.256.832,22, giusta fatture n. 31 del 30.10.2019, n. 32 del 11.11.2019 e n. 39 del 16.12.2019 emesse 

dall’Impresa esecutrice “RIALTO Costruzioni” S.p.A. con sede in San Tammaro (CE): 

- € 205.333,04 in favore della CREDEMFACTOR S.p.a. in forza della Cessione del Credito n.167479 

del 14.09.2017; 

- € 153.824,00 in favore della ditta APLOMB S.r.l. – CF 02757270422 di Staffolo (AN) con 

accreditamento sul c/c indicato in fattura;  

- € 261.810,00 in favore della ditta ARTIGIANA ELETTRICA S.r.l. – CF 01476820434 di Ancona con 

accreditamento sul c/c indicato in fattura;  

- € 294.685,00 in favore della ditta MIKRA S.r.l. – CF 05973340010 di Torino con accreditamento sul 

c/c indicato in fattura;  

- € 19.600,00 in favore della ditta MEG SERVICE S.r.l. – CF 04106940408 di Cesena (FC) con 

accreditamento sul c/c indicato in fattura; 

- € 14.391,75 in favore della ditta SPAZIOSEI S.r.l. – CF 02187560368 di Bologna con accreditamento 

sul c/c indicato;  



- € 192.930,96 in favore della ditta RHOSS S.p.A. – CF 01142230299 di Arquà Pol. (RO) con 

accreditamento sul c/c indicato in fattura; 

- Versamento IVA al 10% per complessivi € 114.257,47 (relativa al 7° - 8° - 9° SAL) versata in favore 

del Tesoro dello Stato sul Capo 8 – Cap. 1203 art. 12. 

 

 

 

 

 

                                                                                 IL PROVVEDITORE 

                                                                                  Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioi@mit.gov.it 
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