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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria
FIRENZE

IL DIRIGENTE
FI F1/2682BIS
VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F;
VISTO il d.lgs. n.50 del 18.04.2016;
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, di cui € 3.395.189,57
per lavori e € 1.234.810,43 per somme a disposizione;
• 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 così suddiviso: € 4.100.000,00 in conto residui 2015;
VISTO il D.P. n. 19365 del 6.09.2017 con il quale è stato approvato e reso esecutorio il Contratto n° 7410/Reg.
stipulato in data 02/08/2017 con la società “RIALTO Costruzioni S.p.a.” che si è impegnata ad eseguire i
menzionati lavori per l’importo complessivo netto di € 3.395.189,57, compresi € 175.592,63 per costi di sicurezza;
CONSIDERATO che in corso d’opera è emersa la necessità di effettuare dei lavori supplementari legati a
variazioni della normativa vigente e migliorativi della sicurezza per cui è stata prevista una perizia di variante e
suppletiva n.13698 Bis che prevede n.22 nuovi prezzi analizzati, n.43 nn.pp. desunti da tariffa e n.22 nn.pp. desunti
dalla perizia 13745 relativa alle linee di tiro, un aumento dell’importo contrattuale di € 648.725,25, un maggior
tempo contrattuale di gg. 165 ed una maggiore spesa di € 570.000,00 che porta l’importo di perizia a complessivi €
5.200.000,00, di cui € 4.043.914,82 per lavori ed € 1.156.085,18 per somme a disposizione;
VISTO il Voto n.84/2018 reso nell’adunanza del CTA di questo Istituto in data 14.11.2018 con il quale è stato
reso parere favorevole al progetto di variante di cui trattasi;
VISTA la Determina a contrarre n.11710 in data 21.05.2019 con cui si approva la perizia di variante e suppletiva
n.13698 Bis dell’importo complessivo di € 5.200.000,00 e si autorizza il Servizio Contratti alla formalizzazione
dell’atto aggiuntivo con l’Impresa esecutrice “RIALTO Costruzioni S.p.a.” che eleva l’importo dell’atto principale
n°7410/Reg./2017 da complessivi netti € 3.395.189,57 ad € 4.043.914,82 (compresi € 186.837,70 per costi della
sicurezza) e proroga il termine per l’esecuzione delle lavorazioni di 365 giorni di ulteriori 165 giorni solari continuativi;
VISTO il D.P. n. 20292 di data 18.09.2019 di approvazione della perizia di variante e suppletiva sopra descritta e
dell’Atto aggiuntivo n.7449/Rep. stipulato in data 02.09.2019 con l’impresa esecutrice “RIALTO Costruzioni S.p.a.”
che aumenta di € 648.725,25 l’importo assunto con l’atto principale n°7410/Reg./2017;
VISTA la determina n. 27256 di data 8.11.2018 con cui il RUP è stato autorizzato all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 e del comma 2 dell’art. 157 del d.lgs. 50/2016 come integrato dal D.L.vo n. 56/2017, dell’incarico
professionale di direttore operativo, redazione variante progetto in corso d’opera e controllo aggiornamento elaborati
progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e di manutenzione relativamente agli interventi sugli impianti meccanici ed

elettrici del Poligono di Tiro in galleria della nuova Scuola allievi Marescialli di Firenze Castello allo Studio ESC
Consulting s.r.l. di Roma per l’importo a base di offerta determinato in € 38.768,80, di cui e 35.224,36 per onorario e
€ 3.524,44 per spese, oltre oneri previdenziali assistenziali e fiscali;
VISTA la lettera commerciale firmata digitalmente in data 3.02.2021, Rep. n. 17/2021 (CIG: ZE125A118B), con cui è
stato formalizzato l’incarico professionale sopra descritto allo Studio ESC Consulting s.r.l. con sede in via Michele di
Lando n. 31 – Roma, c.f./P.Iva 14245591004, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 9,50%, per l’importo
complessivo di € 44.516,81, di cui € 35.085,76 per onorario e spese, € 1.403,43 per oneri previdenziali ed assistenziali
e € 8.027,62 per oneri fiscali;
VISTO il D.D. n. 3076 di data 15.02.2021 di approvazione del disciplinare sopra descritto con cui è stata rinviata
l’assunzione del relativo impegno di spesa all’assegnazione delle risorse sul Capitolo 7341 e sul quale è stato riportato,
per un mero errore materiale, il pg 01 invece del pg 03;
ACCERTATA l’assegnazione delle risorse sul Capitolo 7341 pg 03, esercizio di provenienza 2019;
VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al
conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di
spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;
AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato

DECRETA
Articolo unico) È disposta l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo 7341 pg 03, esercizio di provenienza
2019, dell’importo di € 44.516,81 a copertura finanziaria della lettera commerciale Rep. n. 17/2021 (CIG:
ZE125A118B), di affidamento dell’incarico professionale di direttore operativo, redazione variante progetto in corso
d’opera e controllo aggiornamento elaborati progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e di manutenzione
relativamente agli interventi sugli impianti meccanici ed elettrici del Poligono di Tiro in galleria della nuova Scuola
allievi Marescialli di Firenze Castello allo Studio ESC Consulting s.r.l. con sede in Roma, c.f./P.Iva 14245591004.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA
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