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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. 20942 – P.G. 2016 
 
 

Class. MU 32972/AP 
CIG: 8314149CCA 
CUP: D83D16001780001 

 

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 2016;  
 
con Convenzione Quadro stipulata, in data 22.02.2017, 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. 20942 relativo ai lavori di “ordinaria manutenzione 
all’edificio sede della Caserma dei Carabinieri di Grottammare (AP)”; 
 
per la realizzazione dei lavori l’Ufficio Tecnico 4 del Provveditorato ha redatto nell’ottobre 2019, una perizia 
per l’importo complessivo di € 20.000,00≠, di cui € 16.127,92≠ per lavori ed € 3.872,08≠ 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 comunicazione a mezzo pec in data 
05.03.2020;  
 
con nota n. 7052 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 e che le modifiche così introdotte dovranno essere quanti-
ficate ed i relativi oneri dovranno essere inseriti nell’ambito dei rispettivi quadri economici; 
in data 28.07.2020 è stata stipulata la scrittura privata di Rep. n. 419/MU per un importo contrattuale di € 
10.606,80≠, approvato con D.P. n. 15275 del 07.08.2020; 
 
è stato redatto un progetto di variante tecnica e suppletiva dell’importo complessivo di € 20.000,00≠, di cui 
€ 11.120,42≠ per lavori ed oneri della sicurezza (legati all’emergenza sanitaria Covid 19) al netto del ribas-
so offerto dall’impresa esecutrice, € 8.879,58≠ per somme a disposizione dell’amministrazione, come nel 
quadro economico generale dell’intervento sotto riportato;  
 

Lavori  Variante 

Importo lavori al netto del ribasso del 34,77% 10.357,86 10.357,86 

Oneri della sicurezza              248,94      248,94 

Oneri sicurezza emergenza sanitaria Covid 19       513,62 

TOTALE LAVORI 10.606,80        11.120,42 
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Somme a disposizione dell’Amm.ne   

Imprevisti ivati    1.294,03       667,42 

IVA     2.333,50    2.446,49 

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113D.Lgs 50/2016)       322,56       322,56 

Economie di gara    5.443,11    5.443,11 

Totale somme a disposizione           9.393,20    8.879,58 

Importo totale di progetto         20.000,00         20.000,00 

 
sul progetto di variante il dirigente dell’Ufficio 4, ha espresso parere favorevole all’approvazione sia in linea 
tecnica che economica con parere n. 17/2020 del 01.12.2020, 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 2016 – trova copertura finanziaria con i fondi 
stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 
VISTO l’atto di sottomissione Rep. n. 470/MU del 15.02.2021 alla perizia di variante e suppletiva n. 1 
all’atto contrattuale Rep. 419/MU, per i maggiori costi legati all’emergenza sanitaria da COVID 19 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 € 513,62≠, con 
l’introduzione di n. 5 nuovi prezzi e nessun tempo in aggiunta per il termine dei lavori;  
 
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; 
                                                           

D E C R E T A 
 
ART. 1 – Ḕ approvato e reso esecutorio l’atto di sottomissione Rep. n. 470/MU del 15.02.2021 della perizia 
di variante e suppletiva n. 1 all’atto contrattuale Rep. 419/MU, dei “lavori di ordinaria manutenzione 
all’edificio sede della Caserma dei Carabinieri di Grottammare (AP)” 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 € 513,62≠ per maggiori costi per la sicurezza da emergenza sanitaria Covid 19 non 
soggetti a ribasso, e l’introduzione di n. 5 nuovi prezzi e nessun tempo in aggiunta per il termine dei lavori;  
 

 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE  
                                                                                                         Dott. Giovanni SALVIA  
 

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