
 

 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                           Classifica MS.597 

                                                                                                   

IL PROVVEDITORE 
 
VISTA la L.20/03/1865 n°2248 - allegato F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n° 56; 

 

VISTO il D.M. 17/03/2015 n° 104 in attuazione dell’art.3 co.3 del D.L. 12/09/2014 n° 133, convertito con la 

L. 11/11/2014 n° 164 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, 

la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la 

ripresa delle attività produttive;  

VISTO il protocollo d’intesa n° 12/2019 stipulato in data 04/07/2019 con il Comune di Podenzana (MS), 

relativo ai “Lavori di consolidamento movimento franoso in località Chiesa, Gaggio e Casalina nel Comune 

di Podenzana” che prevede il finanziamento del complessivo importo di €. 485.870,00 su fondi a carico del 

Cap. 7219/02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA la nota 16/10/2019 n° 23153 con cui è stata trasmessa la perizia relativa ai “Lavori di 

consolidamento movimento franoso in località Gaggio e Casalina nel Comune di Podenzana” del 

complessivo importo di €. 140.000,00 come di seguito suddiviso: 

                  LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta     €.  111.147,55 

Oneri per la sicurezza      €.     3.334,43 

                          SOMMANO                €.  114.481,98 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

I.V.A. 10% sui lavori      €.   11.448,20 

Progettazione D.L., CSP, CSE      €.     8.371,49 

Relazione geologica       €.     2.176,16 

Cassa 2%       €.        210,95 

IVA 22%        €.     2.366,89 

Incentivo RUP        €.        686,89 

Imprevisti ed arrotondamenti     €.        257,44 

                        SOMMANO                €.    25.518,02 

                  TOTALE PERIZIA                €.  140.000,00 

VISTO il voto n° 214/2019, reso nell’adunanza del Comitato Tecnico Amministrativo di questo Istituto nella 

seduta del 25/09/2019 con cui è stato reso parere favorevole all’approvazione della perizia n° 6676/ 

OO.PP.MS relativa ai “Lavori di consolidamento del movimento gravitativo a valle della S.P. 14 al km 

3+400 nel Comune di Podenzana – Progetto esecutivo” dal seguente quadro economico: 

                                 LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta     €.  274.786,36 

Oneri per la sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso  €.      4.380,00 

               SOMMANO                                                                                                           €.  279.166,36 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

I.V.A. 10% sui lavori      €. 27.916,64 

Spese tecniche progettaz. esecutiva, D.L. e contabilità lavori  €.   20.000,00 

C.N.P.A.I.A. (4%)      €.        800,00 

I.V.A. 22%       €.     4.576,00 

      SubTotale   €. 25.376,00 

 

 

Spese tecniche per coordinamento della sicurezza  €.     3.000,00 

C.N.P.A.I.A. (4%)      €.        120,00 

I.V.A. 22%       €.        686,40 



      SubTotale €.  3.806,40 

Spese tecniche per relazione geologica e indagini  €.     3.000,00 

C.N.P.A. (2%)       €.          60,00 

I.V.A. 22%        €.        673,20 

      SubTotale             €.  3.733,20 

Spese tecniche per collaudo     €.     1.300,00 

C.N.P.A.I.A. (4%)      €.          52,00 

I.V.A. 22%       €.        297,44 

      SubTotale            €.  1.649,44 

Espropri       €.  2.500,00 

R.U.P. (1,8% x 30%)      €.  1.675,00 

Imprevisti e arrotondamenti      €.       46,96                

                  SOMMANO                                                                             €.    66.703,64 

   TOTALE PERIZIA                                                                     €.  345.870,00 

  

VISTA la nota del Comune di Podenzana 31/12/2019 n° 6658, con cui sono stati comunicati i nuovi quadri 

economici delle due perizie sopraindicate, rimodulati a seguito delle risultanze della gara e relativa 

aggiudicazione provvisoria e di seguito esposti: 

“Lavori di consolidamento movimento franoso in località Gaggio e Casalina nel Comune di Podenzana” 

 

                  LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta     €. 103.711,78 

Oneri per la sicurezza      €.     3.334,42 

                          SOMMANO                €.  107.046,20 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

I.V.A. 10% sui lavori      €.   10.704,62 

Progettazione D.L., CSP, CSE      €.     8.371,49 

Relazione geologica       €.     2.176,16 

Cassa 2%       €.        210,95 

IVA 22%        €.     2.366,89 

Incentivo RUP        €.        686,89 

Imprevisti ed arrotondamenti     €.        257,44 

                        SOMMANO                €.    24.774,44 

                  TOTALE PERIZIA                €.  131.820,64 

 

“Lavori di consolidamento del movimento gravitativo a valle della S.P.14 al km 3+400 - Progetto esecutivo” 

 

                     LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta     €.  186.194,44 

Oneri per la sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso  €.      4.380,00 

               SOMMANO                                                                                                           €.  190.574,44 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

I.V.A. 10% sui lavori      €. 19.057,44 

Spese tecniche progettaz. esecutiva, D.L. e contabilità lavori  €.   20.000,00 

C.N.P.A.I.A. (4%)      €.        800,00 

I.V.A. 22%       €.     4.576,00 

      SubTotale                       €. 25.376,00 

Spese tecniche per coordinamento della sicurezza  €.     3.000,00 

C.N.P.A.I.A. (4%)      €.        120,00 

I.V.A. 22%       €.        686,40 

      SubTotale                       €.  3.806,40 

Spese tecniche per relazione geologica e indagini  €.     3.000,00 

C.N.P.A. (2%)       €.          60,00 

I.V.A. 22%        €.        673,20 

      SubTotale             €.  3.733,20 

Spese tecniche per collaudo     €.     1.300,00 

C.N.P.A.I.A. (4%)      €.          52,00 

I.V.A. 22%       €.        297,44 

      SubTotale            €.  1.649,44 

Espropri                 €.  2.500,00 

R.U.P. (1,8% x 30%)                €.  1.675,00 

Imprevisti e arrotondamenti                           €.       46,96                



                  SOMMANO                                                                             €.    57.844,45 

   TOTALE PERIZIA                                                                             €.  248.418,89 

 

VISTA la nota del Comune di Podenzana 23/04/2020 n° 1975, con cui, fra l’altro, è stato trasmesso il 

contratto di appalto n° 1013/2020, stipulato con l’impresa aggiudicataria, “Tognetti Fabio”, con sede in 

Pontasserchio (PI), C.F. TGNFBA59A14A562Y e P. IVA 01347060467, per i “Lavori di consolidamento 

movimento franoso in località Gaggio e Casalina nel Comune di Podenzana”, del complessivo importo di €. 

125.930,18 compresi €. 3.334,43 per oneri della sicurezza; 

VISTA la nota 21/04/2022 n° 7731 con cui, in relazione alla perizia relativa ai “Lavori di consolidamento 

movimento franoso in località Gaggio e Casalina nel Comune di Podenzana” il Responsabile della sezione 

di Massa di questo Istituto ha quantificato in €. 108.769,05 l’importo totale residuo necessario al 

completamento dell’intervento; 

VISTO il D.P. 02/05/2022 n° 8360 con cui si è proceduto all’impegno di spesa a favore del Comune di 

Podenzana sulle risorse a carico del Cap. 7219/02 – fondi di provenienza 2022 – dell’importo di €. 

108.769,05; 

VISTA la nota 20/04/2022 n° 7566 con cui il Comune di Podenzana ha trasmesso gli atti relativi alla 

liquidazione del 2° S.A.L. di €. 36.474,44 I.V.A. compresa da corrispondersi all’impresa esecutrice 

dell’intervento ed €. 1.297,25 compresi oneri ed I.V.A. quale terzo acconto da corrispondersi al Dott. Andrea 

Necchi Ghiri nella qualità di professionista incaricato dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza; 

VISTA la nota 02/05/2022 n° 8326 con cui il Responsabile della Sezione Operativa di Massa di questo Istituto 

ha liquidato le surriferite somme per un complessivo importo di €. 37.771,69 (36.474,44+1.297,25); 

RITENUTO che debba procedersi al versamento, a favore del medesimo Ente, sul conto di tesoreria n° 

0303584, comunicato con nota 06/05/2020 n° 2148, dell’importo relativo alla liquidazione sopraindicata 

mediante emissione di ordinativo di pagamento sui fondi a carico del Capitolo 7219/02 di questa 

Amministrazione sull’impegno di spesa assunto con il D.P. 02/05/2022 n° 8360; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse sul Cap. 7219/02; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

D E C R E T A 

ART. UNICO – Per i “Lavori di consolidamento movimento franoso in località Gaggio e Casalina nel 

Comune di Podenzana” di cui al protocollo d’intesa n° 12/2019 stipulato in data 04/07/2019 tra il Comune di 

Podenzana ed il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, giusta 

nota di liquidazione 02/05/2022 n° 8326 dell’ing. Cristofani, si dispone il pagamento, mediante ordinativo di 

pagamento da emettersi dall’impegno di spesa assunto con il D.P. 02/05/2022 n° 8360, sul conto di tesoreria 

0303584 intestato al Comune di Podenzana, del complessivo importo di €. 37.771,69 (€uro 

trentasettemilasettecentosettantuno/69) di cui €. 36.474,44 da corrispondersi all’impresa “Tognetti Fabio” 

S.r.l., con sede in Pontasserchio (PI), C.F. TGNFBA59A14A562Y e P. IVA 01347060467, per l’importo 

netto e versamento al Tesoro dello Stato per I.V.A., per il 2° certificato di pagamento con relativo S.A.L. ed 

€. 1.297,25 quale 3° acconto per l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza – CIG Z82298348E a favore del Dott. Geol. Andrea Necchi Ghiri, con sede in 

Pontremoli (MS), C.F. NCC NDR 68L2 3G870D, P. IVA 01053460455, giusta fattura 23/03/2022 n° 5/PA.  

                                                                                               

                                                                                                IL PROVVEDITORE 

                                                                                                 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani 

  Responsabile Sezione Amministrativa   

Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
 

 
 

Via dei Servi, n. 15 – 50122 Firenze - tel. 05526061 - fax 0552606260 -  oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 
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