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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 
 
 

                                              IL DIRIGENTE                                                                                                                  
 

VISTO il D.lgs 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  
VISTO il DPR 207 del 05.10.2010, e ss.mm.ii., per parte ancora vigente 
 

C

 
MANUTENTORE UNICO 
 Int. n. 31560 – P.G. 2017 
 
 

Class. MU 32720/MC 
CIG: 820277473D 
CUP: D79F17000100001 

 

PREMESSO CHE:  
   
l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 98/2011, ha elaborato il Piano Generale degli interventi 
in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni dello Stato, relativo all’anno 2017;  
con Convenzione Quadro stipulata, in data 23.03.2018, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Marche – Ancona – ha affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Marche in qualità di Stazione Ap-
paltante la gestione e la realizzazione dell’intervento n. 31560 relativo ai lavori di “funzionalizzazione agli 
edifici ospitanti il gruppo forestale dei Carabinieri di Sarnano (in Viale della Rimembranza n. 44) e Matelica 
(in Viale C. Battisti n.36) per il trasferimento temporaneo delle Stazioni dei Carabinieri”; 
per la realizzazione dei lavori l’Ufficio Tecnico 4 del Provveditorato ha redatto nel giugno 2019, una perizia 
per l’importo complessivo di € 110.500,00≠, di cui € 84.993,56≠ per lavori ed € 25.506,44≠ per somme a 
disposizione dell’amministrazione; 
mediante applicativo PTIM del Demanio è stato selezionato l’appaltatore GESAL Srl - C.F. 04926021009 - 
con sede a Velletri (RM) Via Padre Mariano Colagrossi n. 65, che giusto Accordo Quadro con il Demanio in 
data 10.04.2019, con un ribasso del 34,77% ha accettato i lavori con scrittura privata Rep. n. 393/AN del 
03.03.2020 per un importo contrattuale di € 56.858,20≠, approvato con D.P. n. 8982 del 15.05.2020; 
con nota n. 1452 del 17.04.2020, il Provveditore disponeva che i RUP dessero le opportune disposizioni ai 
direttori dei lavori ed ai coordinatori della sicurezza al fine di predisporre le necessarie modifiche ai piani di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di progettazione per adeguarli al PROTO-
COLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COVID 19 NEI CANTIERI EDILI ed alle REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COVID 19 NEI CANTIERI EDILI diramati dal MIT; 
con nota n. 16636 del 07.09.2020, il coordinatore all’esecuzione dei lavori veniva invitato a quantificare 
presuntivamente i costi sostenuti dall’impresa esecutrice in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19, a 
cui con nota del 06.10.2020 il coordinatore rispondeva quantificando i costi; 
durante l’esecuzione dei lavori, presso l’edificio di Matelica si è riscontrato che gli infissi interni già comple-
tamente deteriorati, sono risultati compromessi anche ai fini della sicurezza, tanto da richiederne la sostitu-
zione integrale; 
è stato redatto un progetto di variante tecnica e suppletiva dell’importo complessivo di € 110.500,00≠, di cui 
€ 64.024,38≠ per lavori ed oneri della sicurezza (legati all’emergenza sanitaria Covid 19) al netto del ribas-
so offerto dall’impresa esecutrice, € 19.983,46≠ per somme a disposizione dell’amministrazione ed             
€ 26.492,15≠ per economie di gara, come nel quadro economico generale dell’intervento sotto riportato;  
 

Lavori  Variante 

Importo lavori al netto del ribasso del 34,77% 52.783,12 52.783,12 

Oneri speciali della sicurezza          4.075,08   4.075,08 

Oneri sicurezza emergenza sanitaria Covid 19    3.842,48 

Lavori di variante    3.323,70 

TOTALE LAVORI 56.858,20         64.024,38 
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Somme a disposizione dell’Amm.ne   

Imprevisti ivati    5.685,82 // 

Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, coord. 
Sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione 
e assistenza ai collaudi 

   3.285,17    3.285,17 

Cnpaia ed IVA Coordinatore all’esecuzione       883,05      883,05 

Spese pubblicità (autorità di vigilanza)                30,00        30,00 

IVA          12.508,80 14.085,36 

Compenso incentivante (2%)    1.699,87   1.699,87 

Totale somme a disposizione         24.092,71 19.983,45 

Economie di gara  29.549,09  26.492,17 

Importo totale di progetto       110.500,00       110.500,00 

 
sul progetto di variante il dirigente dell’Ufficio 4, ha espresso parere favorevole all’approvazione sia in linea 
tecnica che economica con parere n. 16/2020 del 12.11.2020, e stante l’urgenza di portare a termine le 
lavorazioni al fine di permettere l’utilizzo degli edifici all’Arma dei Carabinieri è stata autorizzata 
l’esecuzione dei lavori di variante nelle more dell’emissione del decreto di approvazione; 
                                                                                                      
CONSIDERATO CHE l’importo dei maggiori lavori recuperati dalle somme a disposizione 
dell’Amministrazione, di cui al QTE relativo al progetto principale, inserito nel Piano Generale degli inter-
venti di manutenzione ex art. 12 del D.L. n. 98/2011 – anno 2017 – trova copertura finanziaria con i fondi 
stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 
VISTO l’atto di sottomissione Rep. n. 468/MU del 02.02.2021 alla perizia di variante e suppletiva n. 1 
all’atto contrattuale Rep. 393/MU, con il quale i maggiori costi legati all’emergenza sanitaria da COVID 19 e 
per la sostituzione degli infissi interni presso l’edificio di Matelica dei “lavori di funzionalizzazione agli edifici 
ospitanti il gruppo forestale dei Carabinieri di Sarnano (in Viale della Rimembranza n. 44) e Matelica (in 
Viale C. Battisti n.36) per il trasferimento temporaneo delle Stazioni dei Carabinieri” stipulato con l’ o.e. 
GESAL Srl - C.F. 04926021009 - con sede a Velletri (RM) Via Padre Mariano Colagrossi n. 65, con un 
ribasso del 34,77%, quindi per un importo aggiuntivo contrattuale netto di € 7.166,18≠ di cui € 3.323,70≠ 
per lavori ed € 3.842,48≠ per maggiori costi per la sicurezza da emergenza sanitaria Covid 19 non soggetti 
a ribasso, con l’introduzione di n. 16 nuovi prezzi ed un tempo aggiuntivo di 30gg, con il Quadro Economico 
rimodulato dal RUP, e trasmesso con nota prot. n. 3544 in data 22.02.2021, come sotto riportato;      
      
LAVORI          progetto  al netto del 

 ribasso 34,77% 
       variante 

Lavori 80.918,48 52.783,12  

Oneri sicurezza (speciali)   4.075,08   4.075,08  

Oneri della sicurezza emergenza sanitaria Covid 19   3.842,48 

Lavori di variante   3.323,70 

TOTALE LAVORI 84.993,56  56.858,20 7.166,18 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

Imprevisti compresa IVA      846,28     5.685,82                - 

Spese tecniche progettazione direzione lavori coord. Sic. ecc.   3.335,20     3.285,17  3.285,17 

CNPAIA ed IVA parcella coordinatore esecuzione      896,50        883,05     883,05 

Spese per pubblicità (autorità di vigilanza)        30,00          30,00       30,00 

IVA sui lavori 22% 18.698,58          12.508,80  1.576,56 

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)   1.699,87     1.699,87  1.699,87 

Totale somme a disposizione 25.506,44          24.092,71           7.474,65 

Totale lavori variante e somme a disposizione   14.640,83 

Totale lavori principali compresa IVA   69.367,00 

Economie di progetto    29.549,09 26.492,17 

TOTALE DI PROGETTO 110.500,00 110.500,00       110.500,00 

 
RITENUTO che per la regolarità degli atti si possa procedere alla loro approvazione; 
 
AI SENSI della Legge e del Regolamento della Contabilità Generale dello Stato; 
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D E C R E T A 
 
ART. 1 – Ḕ approvato e reso esecutorio l’atto di sottomissione Rep. n. 468/MU del 02.02.2021 della perizia 
di variante e suppletiva n. 1 all’atto contrattuale Rep. 393/MU, dei “lavori di funzionalizzazione agli edifici 
ospitanti il gruppo forestale dei Carabinieri di Sarnano (in Viale della Rimembranza n. 44) e Matelica (in 
Viale C. Battisti n.36) per il trasferimento temporaneo delle Stazioni dei Carabinieri” stipulato con l’ o.e. 
GESAL Srl - C.F. 04926021009 - con sede a Velletri (RM) Via Padre Mariano Colagrossi n. 65, per un 
importo aggiuntivo contrattuale netto di € 7.166,18≠ di cui € 3.323,70≠ per lavori ed € 3.842,48≠ per mag-
giori costi per la sicurezza da emergenza sanitaria Covid 19 non soggetti a ribasso, e l’introduzione di n. 16 
nuovi prezzi ed un tempo aggiuntivo di 30 gg;  
 
ART. 2 - Ḕ approvato il Q.E. dell’intervento rimodulato. 

 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE  
                                                                                                         Dott. Giovanni SALVIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
Sezione Amministrativa Manutentore Unico 
Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
e-mail: annalisa.barucca@mit.gov.it   
Rag. Rolando Santi e-mail: rolando.santi@mit.gov.it 
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