
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

 

Sezione Economato                                                                                                                          FI.F1.2694                                                                                                                                 

 

IL PROVVEDITORE 
 

VISTA la L. 20/03/1865, n° 2248 – All. F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 2017 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e succ. modif.; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 

CONSIDERATO che in data 20/07/2000 è stato approvato il progetto esecutivo generale per i 

“Lavori di 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; 

RITENUTO che, nell’ambito dell’intervento medesimo è stata redatto il progetto cumulativo delle 

perizie n° 13713 e 13724 dei “Lavori di completamento dell’edificio L8a e L8b” dell’importo 

complessivo di €. 10.160.000,00;                                                          

VISTA la determina a contrarre 11/04/2017 n° 8606 con la quale è stato dato incarico al Servizio 

Contratti di esperire una gara per l’affidamento complessivo dei lavori per l’importo totale di €. 

12.405.883,82, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTI i voti 29/11/2016 n° 165/2016 relativo alla perizia n° 13713 e 21/03/2017 n° 188/2017 

relativo alla perizia n° 13724 con i quali è stato reso parere favorevole all’approvazione dei succitati 

progetti esecutivi ed è stata accolta la proposta di un unico appalto per la realizzazione di entrambi 

gli edifici, come da q.e. sotto riportato: 

     LAVORI (edili ed impiantistici)     €.   11.942.245,32  

     Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)   €.       463.638,50     

        SOMMANO                                           €. 12.405.883,82 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• I.V.A. sui lavori (10% dei lavori)    €.    1.240.588,38 

• Incentivo funz. tecniche art.113 D.L. n° 50/2016  €.       248.117,68    

• Spese tecniche      €.         80.000,00    

•  Spese di gara       €.         20.000,00    

•  Contributo A.N.A.C.      €.              800,00 

•  Imprevisti ed arrotondamento    €.         54.610,12 

SOMMANO                                 €.  1.644.116,18   

TOTALE GENERALE                                          €. 14.050.000,00 

 

VISTA la determina a contrarre 11/04/2017 n° 8606 con la quale è stato dato incarico al Servizio 

Contratti di questo Istituto di esperire una gara d’appalto per l’affidamento complessivo dei lavori 

per l’importo totale di €. 12.405.883,82, ai sensi dell’art. 32 co.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il bando di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n° 50/2016, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11/05/2017 per l’affidamento dei menzionati 

lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 



VISTO il D.P. 03/07/2017 n° 15372 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per 

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico relative alla procedura di gara 

succitata;  

VISTO il verbale di gara esperita nelle date 04/07/2017, 10/07/2017, 11/07/2017, 18/07/2017, 

24/07/2017, 03/08/2017 e 10/10/2017 dal quale è stata individuata quale offerta economicamente 

più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co.2 del D. Lgs. 

n°50/2016, del ribasso del 25,50% e con il punteggio di 87,454 quella presentata dall’Impresa 

“TORELLI Dottori” S.r.l. con sede in Cupra Marittima (AN), per l’importo di €. 9.360.611,26; 

CONSIDERATO che, a seguito di istanze di revisione in autotutela presentate dalle imprese: 

“ALFA Impianti” S.r.l. ed “ATI KREA Costruzioni” S.r.l., la Commissione di gara ha proceduto alla 

verifica dei files excel contenenti i punteggi, riscontrando errori di trascrizione e di attribuzione dei 

punteggi; 

CONSIDERATO che, pertanto, sono state redatte due nuove tabelle revisionate di attribuzione 

punteggi e della graduatoria revisionata e, con verbale 29/11/2017 è stata individuata quale offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 

co.2 del D. Lgs. n° 50/2016 e del ribasso del 31,70% quella presentata dall’Impresa “ALFA 

Impianti” S.r.l. con sede in Galatone (LE), per l’importo netto di €. 8.620.192,05; 

RITENUTO che il quadro economico, a seguito della nuova aggiudicazione di gara e delle spese di 

pubblicazione del bando di gara è stato così modificato:  

 

     LAVORI (edili ed impiantistici) aggiudicati   €.    8.156.553,55  

     Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)   €.       463.638,50     

        SOMMANO                                            €.  8.620.192,05 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• I.V.A. sui lavori (10% di A)     €.       862.019,21 

• Incentivo funz. tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 di cui:   

- 80% co. 3 art.113 D. Lgs. 50/2016   €.   198.494,14 

- 20% co. 4 art.113 D. Lgs. 50/2016   €.     49.623,54  

                                                                                         €.       248.117,68     

• Spese Tecniche      €.         80.000,00    

•  Spese di gara e pubblicità     €.         10.000,00    

•  Contributo A.N.A.C.      €.              800,00 

• Ascensori ed opere di completamento   €.       200.000,00 

• Spese per acquisto materiale informatico   €.         25.000,00 

•  Imprevisti ed arrotondamento    €.         88.871,06 

SOMMANO                                     €.  1.514.807,95  

TOTALE GENERALE                  €.10.135.000,00 

 

VISTO il D.P. 20/12/2017 n° 31687 con cui sono stati approvati la perizia tecnica ed economica del 

progetto cumulativo delle due perizie n° 13713 e n° 13724 dell’importo complessivo rideterminato di 

€. 10.350.000,00 ed il verbale di gara esperita nelle date suindicate dal quale è stata individuata quale 

offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 co.2 del D. Lgs. n°50/2016, con il ribasso del 31,70% quella presentata dall’Impresa 

“ALFA Impianti” S.r.l., con sede in Galatone (LE), per l’importo di €. 8.620.192,05 disponendo, 

contestualmente, gli impegni di spesa, sul Cap. 7341/01 – fondi di provenienza 2016 – del bilancio 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli importi di €. 9.482.211,26 pari all’importo di 

aggiudicazione all’impresa comprensivo di I.V.A. al 10% e di €. 248.117,68 quale somma relativa 

all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il D.P. 07/03/2019 n° 5376 con cui è stato approvato e reso esecutorio il contratto n° 

7444/Reg., stipulato in data 31/01/2019 con la citata impresa che si è impegnata ad eseguire i lavori 

stessi per l’importo complessivo di €. 8.620.192,05 compresi €. 463.638,50 per costi della 

sicurezza; 

VISTO il D.P. 06/09/2019 n° 19327 con cui, fra l’altro, è stato rimodulato il quadro economico 

come di seguito esposto: 

     LAVORI (edili ed impiantistici) aggiudicati   €.    8.156.553,55  



     Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)   €.       463.638,50     

        SOMMANO                                            €.  8.620.192,05 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• I.V.A. sui lavori (10% di A)     €.       862.019,21 

• Incentivo funz. tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 di cui:   

- 80% co. 3 art.113 D. Lgs. 50/2016   €.   198.494,14 

- 20% co. 4 art.113 D. Lgs. 50/2016   €.     49.623,54  

                                                                                         €.       248.117,68 

• Spese Tecniche      €.         53.176,58 

• Spese Noleggio Fotocopiatrici    €          26.823,42 

•  Spese di gara e pubblicità     €.         10.000,00 

•  Contributo A.N.A.C.      €.             800,00 

• Ascensori ed opere di completamento   €.       200.000,00 

• Spese per acquisto materiale informatico   €.         25.000,00 

•  Imprevisti ed arrotondamento    €.         88.871,06 

SOMMANO                                     €.  1.514.807,95  

TOTALE GENERALE                  €.10.135.000,00 

CONSIDERATA l’esiguità dei finanziamenti sul Capitolo di spesa in gestione a questo Istituto per 

le spese di funzionamento, insufficienti a fronteggiare tutti i pagamenti delle forniture necessarie 

per il regolare svolgimento dei compiti di Istituto e delle Sezioni Operative che fanno capo allo 

stesso; 

CONSIDERATO che in dipendenza di ciò alcuni fornitori, oltre ad aver richiesto gli interessi sui 

ritardati pagamenti, hanno sospeso le forniture di materiale e le indispensabili manutenzioni delle 

apparecchiature in dotazione a questo Provveditorato causando notevoli disagi e disservizi; 

RITENUTA l’opportunità di utilizzare parte delle risorse accantonate nel Quadro Economico alla 

voce “Spese Tecniche” per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori di seguito indicati relative 

al noleggio delle fotocopiatrici multifunzione in dotazione a questo Provveditorato e alle Sezioni 

Operative: 

- KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. con sede a Milano - ODA n. 4117652 di data 

19.02.2018 a fronte del quale sono state emesse fatture per un importo complessivo € 6.566,40 oltre 

€ 1.444,62 per IVA: 

• fattura n. 1010569053 di data 26.09.2019 di € 2.188,80 oltre a € 481,54 per IVA; 

• fattura n. 1010588463 di data 01.01.2020 di € 2.188,80 oltre a € 481,54 per IVA; 

• fattura n. 1010604945 di data 26.03.2020 di € 2.188,80 oltre a € 481,54 per IVA; 

- OFFICE MULTISERVICE s.a.s. con sede a Firenze per un importo complessivo di € 15.960,00 

oltre a € 3.511,20 per IVA: 

- Contratto del 15.10.2019 

• fattura n. 29/A di data 27.05.2020 di € 2.520,00 oltre 554,40 per IVA; 

- Contratto del 15.10.2019 

• fattura n. 31/A di data 27.05.2020 di € 2.520,00 oltre 554,40 per IVA; 

- Contratto del 15.10.2019 

• fattura n. 33/A di data 27.05.2020 di € 2.940,00 oltre 646,80 per IVA; 

- Contratto del 12.12.2014 

• fattura n. 28/A di data 27.05.2020 di € 2.940,00 oltre 646,80 per IVA; 

- Contratto del 15.10.2019 

• fattura n. 32/A di data 27.05.2020 di € 2.520,00 oltre 554,40 per IVA; 

-Contratto del 15.10.2019 

 fattura n. 30/A di data 27.05.2020 di € 2.520,00 oltre 554,40 per IVA 



-CORSINI COMM. CANCELLERIA S.R.L. con sede a Verona per un importo complessivo di € 

540,00 oltre a € 118,80 per IVA: 

-ODA n.5136288 del 01.10.2019 

• fattura n FA008389 di data 03.10.2019 di € 540,00 oltre 118,80 per IVA 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiornamento alla voce “Spese di noleggio fotocopiatrici” 

nel Quadro Economico per l’importo complessivo di € 27.482,22, e inserimento della voce di spesa 

“Fornitura carta A4 per fotocopie per l’importo complessivo di €658.80, lo stesso risulta essere così 

rimodulato: 

     LAVORI (edili ed impiantistici) aggiudicati   €.    8.156.553,55  

     Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)   €.       463.638,50     

        SOMMANO                                            €.  8.620.192,05 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• I.V.A. sui lavori (10% di A)     €.       862.019,21 

• Incentivo funz. tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 di cui:   

- 80% co. 3 art.113 D. Lgs. 50/2016   €.   198.494,14 

- 20% co. 4 art.113 D. Lgs. 50/2016   €.     49.623,54  

                                                                                         €.       248.117,68 

• Spese Tecniche      €.         25.035,56 

• Spese Noleggio Fotocopiatrici     €          54.305,64 

• Fornitura carta A4 per fotocopie    €               658,80 

•  Spese di gara e pubblicità     €.         10.000,00 

•  Contributo A.N.A.C.      €.             800,00 

• Ascensori ed opere di completamento   €.       200.000,00 

• Spese per acquisto materiale informatico   €.         25.000,00 

•  Imprevisti ed arrotondamento    €.         88.871,06 

SOMMANO                                     €.  1.514.807,95  

TOTALE GENERALE                  €.10.135.000,00 

ACCERTATA la mancanza di inadempienza con l’Agenzia delle Entrate; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 
 

ART. 1 – E’ approvato il nuovo Quadro Economico cumulativo delle perizie n. 13713 e 13724 dei 

“Lavori di completamento dell’edificio L8a e L8b” dell’importo complessivo di € 10.135.000,00 come 

di seeguito iportato: 

          LAVORI (edili ed impiantistici) aggiudicati   €.    8.156.553,55  

     Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)   €.       463.638,50     

        SOMMANO                                            €.  8.620.192,05 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• I.V.A. sui lavori (10% di A)     €.       862.019,21 

• Incentivo funz. tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 di cui:   

- 80% co. 3 art.113 D. Lgs. 50/2016   €.   198.494,14 

- 20% co. 4 art.113 D. Lgs. 50/2016   €.     49.623,54  

                                                                                         €.       248.117,68 

• Spese Tecniche      €.         25.035,56 

• Spese Noleggio Fotocopiatrici     €          54.305,64 

• Fornitura carta A4 per fotocopie    €               658,80 

•  Spese di gara e pubblicità     €.         10.000,00 

•  Contributo A.N.A.C.      €.             800,00 

• Ascensori ed opere di completamento   €.       200.000,00 

• Spese per acquisto materiale informatico   €.         25.000,00 



•  Imprevisti ed arrotondamento    €.         88.871,06 

SOMMANO                                     €.  1.514.807,95  

TOTALE GENERALE                  €.10.135.000,00 

 

ART. 2 - Per quanto espresso in premessa si dispone l’impegno ed il contemporaneo pagamento 

dell’importo complessivo di € 6.566,40 a favore della società KYOCERA Document Solutions 

Italia S.p.a a fronte delle fatture n. 1010569053, n. 1010588463 e n. 1010604945 mediante 

l’utilizzo dei fondi a carico del Capitolo 7341/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, con accredito sul c.c.b. indicato sulle fatture, giuste liquidazioni del Servizio Economato 

di questo Provveditorato autorizzata con nota n. 10687 di data 08.06.2020.  

ART. 3 Per quanto espresso in premessa si dispone l’impegno ed il contemporaneo pagamento 

dell’importo complessivo di € 15.960,00 a favore della società OFFICE MULTISERVICE s.a.s. a 

fronte delle fatture n. 29A, n. 31A, n. 33A, 28A n. 32A e n.30A mediante l’utilizzo dei fondi a 

carico del Capitolo 7341/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 

accredito sul c.c.b. indicato sulle fatture, giuste liquidazioni del Servizio Economato di questo 

Provveditorato autorizzata con note n. 10692, n. 10690, n. 10689, n. 10694 n. 10693 e n.10696 di 

data 08.06.2020.  

ART.4 Per quanto espresso in premessa si dispone l’impegno ed il contemporaneo pagamento 

dell’importo complessivo di € 540,00 a favore della società CORSINI COMM. CANCELLERIA 

s.r.l. a fronte della fattura n.FA008389 mediante l’utilizzo dei fondi a carico del Capitolo 7341/01 

del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e die Trasporti con accredito sul c.c.b. indicato sulla 

fattura, giusta liquidazione del servizio Economato di questo Provveditorato autorizzata con nota 

10686 di data 08.06.2020. 

ART. 5 – Si dispone l’impegno ed il contemporaneo pagamento dell’imposta I.V.A. sulle citate 

fatture mediante versamento, a favore del Tesoro dello Stato, dell’importo di € 5.074,62 sul Capo 8, 

Cap. 1203 art. 12, sui fondi assegnati a carico del Cap. 7341/01 del bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

                                                                                                     IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Massimo Cicco 
 e-mail massimo.cicco@mit.gov.it 
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