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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

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  
 
 

                                              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. 43915 – P.G. 2018 
 
 

Class. MU 33005MC/V1 
CIG: 85397844B1 
CUP: D79F18000680001 

 

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 2018;  
 
con Convenzione Quadro stipulata, in data 22.10.2019, 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. 43915 relativo ai lavori di “installazione di un pac-
chetto di isolamento sul solaio di copertura presso la Caserma Carso della Guardia di Finanza di Civitanova 
Marche (MC)”; 
 
per la realizzazione dei lavori l’Ufficio Tecnico 4 del Provveditorato ha redatto nell’aprile 2020, una perizia 
per l’importo complessivo di € 44.500,00≠, di cui € 28.419,33≠ per lavori, € 9.662,57≠ per somme a disposi-
zione dell’amministrazione ed € 6.662,57≠ per economie di progetto, su cui il Dirigente ha espresso parere 
favorevole all’approvazione, sia in linea tecnica che economica, con atto n. 11/2020 del 01.09.2020 e vali-
dato dal RUP in data 03.09.2020 a seguito di verifica effettuata dal Dott. Ing. Renato P. Mastroberti, con 
assicurazione di immediata cantierabilità del progetto; 
 
mediante applicativo PTIM del Demanio è stato selezionato l’appaltatore MARIOTTI Costruzioni S.r.l., con 
sede a Serra de’ Conti (AN), via Granelli n. 2/A, quale aggiudicatario del Lotto 1 di cui all’Accordo Quadro 
del 10.04.2019, con un ribasso offerto del 35,00% ha accettato i lavori con comunicazione a mezzo pec in 
data 27.11.2020;  
 
in data 17.12.2020 è stata stipulata la scrittura privata di Rep. n. 459/MU per un importo contrattuale di       
€ 18.472,57≠, approvato con D.P. n. 25822 del 28.12.2020; 
 
nel corso dei lavori è stata necessaria la redazione di un progetto di variante tecnica e suppletiva per un 
importo di maggior lavori pari ad € 2.434,84≠ dove non sono previsti oneri speciali della sicurezza, come 
nel quadro economico generale dell’intervento sotto riportato;  

Lavori  Variante 

Importo lavori al netto del ribasso del 35,00% 18.472,57 18.472,57 

Lavori di variante    2.434,84 

TOTALE LAVORI 18.472,57        20.907,41 

Somme a disposizione dell’Amm.ne   

Imprevisti ivati    2.841,93           0,00 

IVA     4.063,97    4.599,63 

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113D.Lgs 50/2016)       568,39       568,39 

Totale somme a disposizione    7.474,29    5.168,02 

Economie di gara  18.553,14   18.424,57 

Importo totale di progetto         44.500,00        44.500,00 
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sul progetto di variante il dirigente dell’Ufficio 4, ha espresso parere favorevole all’approvazione sia in linea 
tecnica che economica con parere n. 04/2021 del 23.03.2021, e stante l’urgenza di portare a termine le 
lavorazioni è stata autorizzata l’esecuzione dei lavori di variante nelle more dell’emissione del decreto di 
approvazione; 
 
con determina a contrarre prot. n. 6289 del 31.03.2021 la Sezione Gare e Contratti è stata autorizzata alla 
stipula dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 
                                                                                                      
CONSIDERATO CHE l’importo dei lavori, è inserito nel Piano Generale degli interventi di manutenzione ex 
art. 12 del D.L. n. 98/2011 – anno 2018 – e trova copertura finanziaria con i fondi stanziati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;  
 
VISTO l’atto di sottomissione Rep. n. 485/MU del 23.04.2021 alla perizia di variante tecnica e suppletiva n. 
1 all’atto contrattuale Rep. 459/MU, stipulato con l’o.e. MARIOTTI Costruzioni S.r.l. – C.F./P.I.: 
01289570424, con sede a Serra de’ Conti (AN), via Granelli n. 2/A, con un ribasso del 35,00%, per l’ impor-
to complessivo netto contrattuale della variante di € 2.434,84≠ dove non sono presenti oneri di sicurezza 
speciali e con l’introduzione di n. 2 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. 485/MU del 23.04.2021 alla peri-
zia di variante tecnica e suppletiva n. 1 all’atto contrattuale Rep. 459/MU, dei “lavori di installazione di un 
pacchetto di isolamento sul solaio di copertura presso la Caserma Carso della Guardia di Finanza di Civita-
nova Marche (MC)” stipulato con l’o.e. MARIOTTI Costruzioni S.r.l. – C.F./P.I.: 01289570424, con sede a 
Serra de’ Conti (AN), via Granelli n. 2/A, con un ribasso del 35,00%, per l’ importo complessivo netto con-
trattuale della variante di € 2.434,84≠ dove non sono presenti oneri di sicurezza speciali e con 
l’introduzione di n. 2 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   
Rag. Rolando Santi e-mail: rolando.santi@mit.gov.it 
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