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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. B33047/AN 
   CIG: Z723078191 

CUP: D35E20005290001 
 

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: 
con nota prot. 105753/2020 del 02.10.2020 la Prefettura di Ancona rappresentava la necessità urgente di 
intervenire nel quadro elettrico generale per scongiurare continui distacchi causati dalla vetustà degli inter-
ruttori; 
 
stante l’urgenza segnalata, le opere in progetto trovano copertura finanziaria nel Capitolo di Spesa 7341, 
anno 2020 del Programma triennale OO.PP. dell’intestato Provveditorato; 
 
l’Ufficio Tecnico dell’intestato Provveditorato ha redatto il progetto esecutivo delle opere da realizzare, per 
l’importo complessivo di € 8.486,14≠ e ritenuto meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica, 
con atto dirigenziale n. 19/2020 e debitamente validato dal RUP, ex art. 26 c. 8 del Codice, con atto del 
21.12.2020; 
 
con determina a contrarre Prot. 970 del 19.01.2021, la S.A. ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, ha 
disposto l’affidamento ex art. 1 c.2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 anche senza previa 
consultazione di n. 3 operatori economici, giusta circolare prot. n. 19181 del 08.10.2020, 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; 
 
con richiesta prot. n. 1783 del 28.01.2021, inoltrata a mezzo pec, è stato invitato a presentare offerta nel 
più breve tempo possibile l’o.e. Rabinelli Maurizio Impianti Elettrici di Ancona, in possesso dei requisiti di 
qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento; 
 
l’o.e. Rabinelli Maurizio Impianti Elettrici di Ancona – C.F. RBNMRZ63A31A271E – con sede ad Ancona 
Via Marconi n. 151, ha presentato offerta economica, acquisita al Prot. 1910 del 29.01.2021, con il ribasso 
percentuale del 3% sull’importo a base d’asta, quindi per un importo netto di € 6.672,48≠ per lavori oltre 
ad € 77,01≠ per oneri per la sicurezza (speciali) non soggetti a ribasso come nel Q.TE sotto riportato; 

LAVORI  
 

Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 3%  6.672,48  

Importo oneri della sicurezza (speciali) non soggetti a ribasso d'asta                      77,01  

Importo totale dei lavori    6.749,49 

SOMME A DIPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

IVA 22% su lavori   1.484,89  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
1.484,89 

Economia da ribasso             251,76 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO   
 8.486,14 
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la S.A. ai sensi dell’art. 81 del Codice ha provveduto, mediante sistema AVCPASS, alla verifica di quanto 
dichiarato dall’o.e. in sede di presentazione dell’offerta, il cui verbale – con esiti positivi per la stipula ex 
art. 32 c.7 del Codice – è agli atti della Sezione Gare e Contratti; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento dei lavori trova copertura finanziaria nel programma triennale del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - anno 2020 Cap. 7341 di Bilancio;   
 
VISTA la scrittura privata Rep. n. 471/AN del 17.02.2021 stipulata con l’o. e. Rabinelli Maurizio Impianti 
Elettrici di Ancona – C.F. RBNMRZ63A31A271E – con sede ad Ancona Via Marconi n. 151, per l’importo 
complessivo netto contrattuale di € 6.749,49≠, di cui € 6.672,48≠ per lavori ed € 77,01≠ 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. 471/AN del 17.02.2021 stipulata con l’o. 
e. Rabinelli Maurizio Impianti Elettrici di Ancona – C.F. RBNMRZ63A31A271E – con sede ad Ancona 
Via Marconi n. 151, per l’importo complessivo netto contrattuale di € 6.749,49≠, di cui € 6.672,48≠ per 
lavori ed € 77,01≠ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
ART. 2 – Si dispone l’impegno delle seguenti somme: 
- di € 6.749,49≠ per lavori; 
- di € 1.484,89≠ per IVA sui lavori; 
a carico del Cap. 7341 – PG 1 – anno 2020. 

 
 

     IL DIRIGENTE 
   Dott. Giovanni SALVIA 
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