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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. - P. IVA 80006190427 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

Sezione Amministrativa 1 
 

C

 
RTS FIRENZE 

CAP. 7341 PG 1 
 

      Class. B33038/AN 
   CIG: 8332650050 

CUP: 19F19000820001 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la L. 20/03/1895 n. 2248 allegato F; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii.; 
 

PREMESSO CHE: 
 
Nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. To-
scana – Marche – Umbria, al Capitolo 7341 (annualità 2019) sono stati assegnati i fondi per i lavori urgenti 
di manutenzione straordinaria e sostituzione portoni di accesso ai magazzini dell’edificio sede del Distac-
camento dei Vigili del Fuoco di Senigallia (AN); 
 
l’Ufficio Tecnico dell’intestato Provveditorato ha redatto il progetto esecutivo delle opere da realizzare, per 
l’importo complessivo a base d’asta di € 200.000,00≠ debitamente validato dal RUP, ex art. 26 c. 8 del 
Codice, con atto del 11.12.2019 e sul quale il Comitato Tecnico Amministrativo di questo Provveditorato 
ha espresso parere favorevole con voto n. 241/2019 del 11.12.2019; 
 
con determina a contrarre Prot. 4952 del 06.03.2020, la S.A. ha disposto una procedura di affidamento ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del Codice, con il criterio del prezzo più basso ex art. 36 c. 9 bis del Codice, 
espresso mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di 
lavorazioni di ordinaria e ripetitiva esecuzione, e con esclusione automatica delle offerte ai sensi 
dell’art.97 c.8 del Codice e con le modalità di cui ai commi 2 o 2bis; 
 
con lettera di invito protocollo n. 11522-I del 17.06.2020, inoltrata a mezzo pec, sono stati invitati a pre-
sentare offerta, giusto verbale di sorteggio del 28.05.2020 – nel rispetto dell’art. 36 citato e delle disposi-
zioni di cui alla circolare provveditoriale n. 16111 del 17.07.2019 - n. 10 operatori economici; 
 
 
VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 02.07.2020 con il quale si esprime proposta di aggiudi-
cazione dei lavori in argomento, all’operatore economico GIAGNORIO Srl Unipersonale, con sede in San-
nicandro Garganico (FG), Corso Garibaldi n. 48, che ha offerto un ribasso del 27,890%, per un importo 
netto dei lavori di € 112.021,40≠ oltre ad € 4.931,43≠ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e 
quindi per un importo complessivo pari ad € 116.952,83≠, approvato con D.D. n. 22832 del 18.11.2020 
con il Q.TE. dei lavori rimodulato così come sotto riportato; 
 

A) IMPORTO LAVORI   

Importo lavori a misura (soggetti a ribasso)  155.347,94  

Ribasso offerto del 27,890%        - 43.326,54  

IMPORTO NETTO DEI LAVORI  112.021,40  

Oneri sicurezza       4.931,43  

TOTALE IMPORTO LAVORI        116.952,83 
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B) SOMME DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

IVA sui lavori (22%)    25.729,62  

Incentivi di cui art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)      3.205,59  

Imprevisti e arr.      6.611,96  

Spese gestione cantiere e funzionarie ai lavori    10.000,00  

Spese di linea dati         700,00  

Oneri di conferimento e allacci          11.800,00  

Lavori art. 106 c.1 lett. A D.Lgs 50/2016    25.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     83.047,17 

TOTALE GENERALE (A+B)   200.000,00 

 
CONSIDERATO che il finanziamento dei lavori trova copertura finanziaria nel programma triennale del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - anno 2019 Cap. 7341 di Bilancio;   
 
VISTA la scrittura privata Rep. n. 464/AN del 14.01.2021 stipulata con l’o. e. GIAGNORIO Srl Uniperso-
nale – C.F./P.I. 03617920719 - con sede in Sannicandro Garganico (FG), Corso Garibaldi n. 48, per 
l’importo complessivo netto contrattuale di € 116.952,83≠, di cui € 112.021,40≠ per lavori ed € 4.931,43≠ 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
      
RITENUTO che per la regolarità degli atti, si possa procedere alla loro approvazione; 
     
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato;                                                               
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 - Ḕ approvata e resa esecutiva la scrittura privata Rep. n. 464/AN del 14.01.2021 con la quale i 
“lavori urgenti di manutenzione straordinaria e sostituzione portoni di accesso ai magazzini dell’edificio 
sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Senigallia (AN)”, vengono affidati all’operatore  economico 
GIAGNORIO Srl Unipersonale – C.F./P.I. 03617920719 - con sede in Sannicandro Garganico (FG), C.so 
Garibaldi n. 48, per l’importo complessivo netto contrattuale di € 116.952,83≠, di cui € 112.021,40≠ per 
lavori ed € 4.931,43≠ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
ART. 2 – Si dispone l’impegno delle seguenti somme: 
- di € 116.952,83≠ per lavori; 
- di €   25.729,62≠ per IVA sui lavori; 
- di €     3.205,59≠ per Incentivi di cui art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%); 
a carico del Cap. 7341 – PG 1 – anno 2019. 

 
 

     IL DIRIGENTE 
   Dott. Giovanni SALVIA 
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