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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA - MARCHE – UMBRIA
FIREN ZE

IL PROVVEDITORE
FI F1/2682BIS
VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016;
VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020;
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;
CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione le opere di cui alla succitata perizia n.13698 e che a
seguito di contatti per le vie brevi e delle risultanze della riunione in data 14/10/2021 con i componenti
della Commissione ISPE GENIO alla presenza del Generale D. Maurizio Stefanizzi (Comandante della
scuola Marescialli e Brigadieri) e dei suoi Collaboratori, sono state definitivamente individuate le opere
ritenute necessarie per il miglioramento e completamento delle parti balistiche poste in opera anche al
fine di un adeguamento alla nuova normativa Direttiva Tecnica 4020 per Poligoni di Tiro in galleria;
CONSIDERATO che a tal fine è stata contattata la “MIKRA” S.r.l., specializzata nel settore delle opere
balistiche e già fornitrice di una parte dei materiali per i poligoni in questione, che ha comunicato la
propria migliore offerta per l’esecuzione delle opere di cui trattasi, attraverso il preventivo di spesa
19/10/2021 n° GM/MK 1198/21;
VISTA la nota 22/10/2021 n° 19677 con cui il R.U.P., attesa l'urgenza di completare compiutamente il
prima possibile i lavori in oggetto per rendere i poligoni fruibili e funzionali, ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a)
della Legge 11/09/2020 n° 120 ed in deroga all’art. 36 co.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, ha chiesto
l'autorizzazione all’affidamento diretto delle attività sopra specificate, alla “MIKRA” S.r.l., con sede in
Torino, P. IVA 05973340010;
VISTA la Determina 28/10/2021 n° 20109 con cui è stato autorizzato l’affidamento suindicato
nell’importo di € 40.600,00 oltre IVA al 10%;
VISTA la nota 08/11/2021 n° 20941 con cui il R.U.P., ad integrazione di quanto richiesto con la nota
22/10/2021 n° 19677, ha individuato ulteriori necessarie ulteriori lavorazioni da eseguirsi, sempre
dall’impresa “MIKRA” S.r.l., al fine di adeguamento di nuova Direttiva Tecnica 4020 per Poligono di tiro

in galleria, allegando, un ulteriore preventivo di spesa 27/10/2021 n° GM/MK 1027/21 e dal seguente
quadro economico:
A) LAVORI
1. Preventivo 19/10/2021 n° GM/MK 136/21 € 40.600,00
2. Preventivo 27/10/2021 n° GM/MK 140/21 € 22.000,00
SOMMANO
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1. I.V.A. Al 10%
2. Imprevisti
SOMMANO
TOTALE

€ 62.600,00
€ 6.200,00
€ 1.200,00
€ 7.400,00
€ 70.000,00

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. 21000 di data 8.11.2018 con cui è stato autorizzato l’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, dei Lavori
di miglioramento delle opere balistiche dei poligoni di tiro a cielo chiuso di cui alla perizia n° 13698, a
servizio della Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze
Castello, alla Ditta “MIKRA” S.r.l., con sede in Torino;
VISTA la Scrittura Privata n. 142/2021 Reg. - CIG 8981580A47, con cui è stato formalizzato in data
2.02.2021 l’incarico sopra descritto alla Ditta MIKRA S.r.l. - C.F./P.I. 05973340010 con sede in Torino,
per l’importo complessivo di € 62.600,00, oltre IVA al 10%;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle opere in questione era prevista con fondi sul Cap.
7341/01 – fondi di provenienza 2020 che non sono stati assegnati nel corrente esercizio finanziario e che
il superiore Ministero assegnerà nel corso del prossimo esercizio 2022;
AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato

DECRETA
Art. 1) Per quanto descritto in narrativa è approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n. 142/2021 Reg. - CIG

8981580A47, dei Lavori di miglioramento delle opere balistiche dei poligoni di tiro a cielo chiuso di cui alla
perizia n° 13698, a servizio della Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice
Maritano” di Firenze Castello, formalizzata in data 02.02.2021 con alla Ditta MIKRA S.r.l. - C.F./P.I.
05973340010 con sede in Torino, per l’importo complessivo di € 62.600,00, oltre IVA al 10%;
Art. 2) Alla copertura finanziaria del suddetto contratto si provvederà con fondi sul cap. 7341 pg 01 provenienza 2020 non appena interverranno le assegnazioni di cassa necessarie alla disposizione
dell’impegno di spesa.
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