
                                                                                                                                         

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
           Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
       PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

           FIRENZE 

    

 FI F1 /2782                                                                 

Al  RUP Ing. Pietro IELPO 

        Sezione Operativa di  

        FIRENZE 

          
Sezione Amministrativa 

                   Al Tecnico Incaricato Arch A. UBALDI  

        SEDE 

 

       Alla     Sezione Programmazione,   

        Trasparenza e Comunicazione  

                   SEDE  

       

 

OGGETTO: Perizia di Somma Urgenza n. 13839 – Lavori di Somma Urgenza per la messa in 

sicurezza del soffitto negli uffici posti al primo piano della Palazzia Comando Caserma “A. 

Baldissera” di Firenze - Importo progetto € 48.700,00 – Importo complessivo lavori € 39.886,21  

CUP  D19G20000030001 

 

 

CONSIDERATO che  

- Che, con nota n.58/1-072020 in data 27.01.2020, il Comando Legione Carabinieri Toscana ha 

segnalato che in un ufficio della palazzina Comando si era verificato un cedimento di una 

notevole quantità di intonaco dal soffitto con lesioni diffuse su tutto il soffitto;  

- Con nota n. 2287 in data 04.02.2020 il R.U.P. ha trasmesso il verbale di Somma Urgenza ai 

sensi dell’Art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. redatto in data 04.02.2020 per l’intervento in 

oggetto presso la Caserma A. Baldissera in Firenze, comunicando nel contempo di aver 

provveduto a contattare ditta di fiducia dell’Amministrazione “SICOS S.r.l.” di Firenze che si è 

mostrata immediatamente disponibile ad intervenire sul luogo ed eseguire le lavorazioni urgenti 

richieste per l’eliminazione del pericolo; 

CONSIDERATO che con nota n.3336 in data 19.02.2020 è stato preso atto dell’intervento di 

somma urgenza di cui trattasi; 

CONSIDERATO che con nota n.3474 in data 20.02.2020 il RUP ha provveduto a trasmettere 

gli atti di perizia n.13839 dell’importo di complessivi € 48.700,00 come distribuiti nel seguente 

Quadro Economico: 

 

A)  LAVORI 

- Lavorazioni a base d’asta       €   37.885,77 

- Costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €     5.364,69 

     A detrarre il ribasso offerto del 8,8%    €     3.364,26  

      IMPORTO TOTALE  €   39.886,21 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE per: 

- IVA al 22%         €     8.774,97 

- Arrotondamento        €          38,82 

    SOMMANO     €     8.813,79 

               IMPORTO TOTALE PERIZIA  €   48.700,00 



 

CONSIDERATO che la ditta “SICOS S.r.l.”  ha dato immediatamente inizio alle lavorazioni 

più urgenti e che quelle in corso sono essenziali a garantire la necessaria continuità 

dell’operatività del Comando Legione Carabinieri Toscana; 

CONSIDERATO che la spesa occorrente per tali lavori può trovare copertura finanziaria con i 

fondi del Cap. 7341 – esercizio di provenienza 2018; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nonché il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

La perizia di Somma Urgenza n. 13839 per la messa in sicurezza del soffitto negli uffici posti al 

primo piano della Palazzia Comando Caserma “A. Baldissera” di Firenze, dell’importo di 

complessivi € 48.700,00 e 

 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento dei suddetti lavori urgenti, ai sensi dell’art.36 co.1 lett. a del 

D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i. e dalle direttive provveditoriali 17/07/2019 n° 11611 e 

23/07/2019 n° 16484, mediante affidamento diretto all’impresa “SICOS S.r.l.” con sede in 

Firenze per l’importo complessivo netto di € 39.886,21 (compreso oneri di sicurezza), al netto 

del ribasso offerto del 8,8%, oltre I.V.A. al 22%. 

 

Si rimane in attesa della lettera commerciale formalizzata in modalità elettronica (D.L. 154/2013 

convertito con successive modificazioni dalla L. 9/2014). 

         

 

 

 

 

        IL PROVVEDITORE 

                     Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore  Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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