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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.  TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

Sede di Firenze 

        Segreteria Tecnico-Amministrativa del Provveditore 

 

 

Sezione Collaudi        

Class. 137/2022/SC-T 

 

                                                               All’    Ing. Corrado Maria Cipriani 

        Provveditorato Interregionale 

        OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

        Sede Coordinata di Ancona 

        email: corrado.cipriani@mit.gov.it 

 

                                                               Al       Dott. Massimo Fragolino  

        Provveditorato Interregionale 

        OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

        Sede Coordinata di Perugia 

        email: massimo.fragolino@mit.gov.it 

 

                                                               Al      C.F. (INFR) Franco D’ALPA 

        Direzione del Genio 

        per la Marina di Augusta (SR) 

        email: franco.dalpa@marina.difesa.it 

 

                                                               All’    Ing. Raffaele Moschella 

        Provveditorato Interregionale 

        OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

        Sede Coordinata di Ancona 

        email: raffaele.moschella@mit.gov.it 

 

 

OGGETTO: Perizia n.7383 – Appalto integrato per l’affidamento della Progettazione Esecutiva ed 

Esecuzione di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed 

adeguamento dei fabbricati ex C.E.M.M., ex prigioni e palestra, dell’Accademia Navale di Livorno 

Importo lavori €.40.208.030,87 - 

Nomina Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso d’opera. 

 

 

     e  p.c.      Al R.U.P.   

        Ing. Moreno Ferrari 

Provveditorato Interregionale 

        OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

Ufficio Tecnico 2  

Sede 

email: moreno.ferrari@mit.gov.it 
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Al Direttore Lavori 

 Ing. Antonino Rapicavoli 

 email: antonino.rapicavoli@marina.difesa.it 

 

All' Ufficio 1 

 Sezione Leggi Speciali 

 Sede 

 Email: rosanna.azzolina@mit.gov.it 

 

Alla Spett.le Impresa appaltatrice 

 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. 

 PEC: arcolavori@legalmail.it 

 

Al GENIODIFE 

 PEC: geniodife@postacert.difesa.it 

 

A  MARISTAT  

 PEC: maristat@postacert.difesa.it 

 

A MARIGENIMIL LA SPEZIA  

 PEC: 

marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it 

 

 

Con la presente si procede alla nomina delle SS.LL., ai sensi dell’art. 102 e 216 comma 16 

del D.Lgs. 50/2016, quali componenti della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e 

Statico in corso d’opera dei lavori in oggetto. 

Viene nominato in qualità di Presidente di Commissione l’Ing. Corrado Maria Cipriani, 

mentre l’Ing. Raffaele Moschella viene incaricato di svolgere le funzioni di Segretario della citata 

Commissione di Collaudo. 

Considerato che fra i lavori sono comprese opere strutturali, viene altresì conferito all’Ing. 

Corrado Maria Cipriani, Presidente di Commissione, l’incarico di effettuare anche il Collaudo 

Statico delle citate opere strutturali. secondo le Norme Tecniche per le costruzioni, attualmente in 

vigore. 

Il Responsabile del Procedimento e l’Ufficio Direzione dei Lavori sono invitati a voler 

trasmettere ai Sig.ri Collaudatori gli atti necessari alle relative operazioni di collaudo al fine di un 

efficace assolvimento dell’incarico stesso. 

Il compenso spettante per il Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso d’opera, 

escluse le spese documentate, rientra nella quota parte dell’incentivo di cui all’art.113, comma 4, 

del Decreto Legislativo 50/2016, previsto fra le somme a disposizione del D.P. n.206 del 

08/01/2021 e viene quantificato in via presuntiva in €.17.000,00 per il Presidente ed €.14.500,00 

per i componenti la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, di €.38.000,00 per il 

collaudo Statico in corso d’opera e di €.6.000,00 per il Segretario. 
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Ad incarico espletato la SS.LL. dovranno inviare a questo Ufficio il Certificato di Collaudo 

Tecnico Amministrativo e Statico in corso d’opera, firmato in originale cartaceo più due copie 

conformi e in formato pdf, oppure firmato digitalmente in formato .p7m. 

Si resta in attesa da parte delle SS.LL. della seguente documentazione: 

− Dichiarazione di accettazione dell’incarico e dei termini economici della prestazione 

quantificati nella quota parte dell’incentivo di cui all’art. 113, comma 4, del Decreto 

Legislativo n.50/2016 escluse le spese documentate, come sopra indicato; 

− Per i dipendenti MIMS, Scheda anagrafe e foglio di lavoro “plafond” – allegato 4 della 

Direttiva incarichi/anagrafe prot.n.20929 del 08.05.2017, con dichiarazione che con il 

presente incarico non si è superato il limite economico “plafond economico” consentito. 

La documentazione di cui sopra, dovrà pervenire a questo Istituto entro e non oltre 30 giorni 

dal ricevimento della presente nota, restando inteso che trascorso inutilmente tale termine 

l’incarico si intenderà come rinunciato. 

 

 

                      IL PROVVEDITORE 

 

         (Dott. Giovanni Salvia) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AE/gb) 

 
Segreteria Tecnico-Amministrativa del Provveditore 
Responsabile: Dr. Geol. Antonio Ermini 
Referente Istruttoria: Ass. Geom. Giampaolo Bini 
Tel.: 05526061  
e-mail: giampaolo.bini@mit.gov.it 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 
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