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OGGETTO: Perizia 13845 – Lavori di somma urgenza per infiltrazioni situate in prossimità dei 

corpi “A” e “B” dell’immobile demaniale sede dell’VIII Reparto Mobile della 

Polizia di Stato di Firenze, Largo Enrico Fermi – Caserma Duca D’Aosta. 

 

CIG: Z112D51DDE 

 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/16) 

 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana – 

Marche – Umbria con sede in Firenze, Via dei Servi n°15 – C.F. 80027890484 e l’Impresa SICOS 

S.r.l., Via di Novoli 91/S, 50127 – FIRENZE - C.F. 03067750483 - PEC: info@pec.sicosfirenze.it. 

 

PREMESSO CHE: 

 il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato di Firenze con nota n. 5124 

del 22/05/2020, protocollata al n. 9541 del 22/05/2020 del Provveditorato OO.PP. di Firenze, 

ha segnalato il perdurare e l’aggravarsi delle criticità legate alle infiltrazioni situate in 

prossimità dei corpi “A” e “B” della Caserma situata in Largo Enrico Fermi, Firenze;  

 l’entità delle infiltrazioni, aggravatesi con il perdurare delle manifestazioni piovose, è divenuta 

tale da coinvolgere non solo lo strato di finitura, ma anche la stessa muratura di confine tra i 

corpi “A” e “B”; 

 le infiltrazioni hanno raggiunto una estensione ed entità tale che non si ritiente garantita la 

salubrità dei luoghi e pertanto la loro ottimale fruibilità; 

 non si esclude inoltre che le stesse infiltrazioni possano arrecare danni all’impianto elettrico; 

 a seguito di quanto descritto nei precedenti punti, al fine di garantire l’incolumità delle persone 

e delle cose, anche compatibilmente con le necessità operative del servizio strategico svolto 

dalla Polizia di Stato presso la Caserma in oggetto, è necessario procedere ad urgenti ed 
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immediate azioni di ripristino dei danni dovuti alle infiltrazioni in corrispondenza degli 

elementi danneggiati; 

 si ritiene che ricorrano gli estremi di somma urgenza di cui all'articolo 163 del D.Lgs. n. 

50/2016, per cui è stata contattata l’impresa “SICOS s.r.l.” di Firenze, la quale si è resa 

immediatamente disponibile ad effettuare le lavorazioni con la massima urgenza; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

si invita il rappresentante legale a riscontrare la presente lettera commerciale di affidamento alle 

condizioni sottoelencate: 

 

1) Oggetto dell’appalto  

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione, secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dalla presente 

lettera commerciale, in conformità agli elaborati ad esso allegato e salvo le più precise indicazioni 

che possono, all’atto esecutivo, essere impartite dalla Direzione Lavori, delle opere e delle provviste 

occorrenti per i “lavori di somma urgenza per infiltrazioni situate in prossimità dei corpi “A” e 

“B” dell’immobile demaniale sede dell’VIII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Firenze, 

Largo Enrico Fermi – Caserma Duca D’Aosta” - perizia n. 13845. 

L’esecutore si impegna ad eseguire i lavori sopra indicati con propria organizzazione di mezzi e 

personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal contratto.  

Per il solo fatto di aver concordato il prezzo l’esecutore: 

a) dichiara di aver attentamente valutato, avendone tenuto adeguatamente conto nella 

formulazione dell’offerta, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, compresi quelli di garanzia e 

sicurezza, necessari per l’esecuzione delle opere; 

b) dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, di aver considerato che i luoghi non sono liberi da persone e 

cose, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano direttamente o indirettamente 

influire sull’organizzazione del cantiere e sull’andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità e 

coerenza con le previsioni progettuali nei tempi e con le modalità previste negli atti di gara; 

c) dichiara di prendere atto delle quantità risultanti dal riepilogo del computo metrico 

estimativo e di aver effettuato tutte le verifiche e le valutazioni qualitative, quantitative ed 

economiche che hanno consentito di confermare il ribasso offerto fermo restando che tali computi 

non rivestono alcun valore contrattuale; 

d) dichiara di aver la specifica competenza e di disporre di organizzazione sua propria di 

capitali ed attrezzature e personale specializzato alle sue dirette dipendenze tali da permettere 

l’esecuzione dei lavori; 



e) riconosce di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi 

vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto; 

f) si impegna pertanto a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare 

l’esecuzione del lavoro sulla base del programma contrattuale. 

 

2) Importo dell’appalto e quadro economico dell’intervento 

La disponibilità di spesa per i lavori ed oneri compensati a misura compresi nell'appalto ammonta 

ad € 11.837,05, di cui al seguente quadro economico rimodulato a seguito del ribasso dell’8,88 % 

offerto dalla ditta: 

 

A) LAVORI   

Importo lavori soggetti a ribasso € 8.842,52  

Ribasso ditta 8,88 % - € 785,22   

a1. Importo lavori  € 8.057,30 

a2. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.645,20 

SOMMANO LAVORI – A (a1 + a2)  € 9.702,50 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

b1. I.V.A. al 22% su A € 2.134,55  

SOMMANO A DISPOSIZIONE - B  € 2.134,55 

TOTALE PERIZIA  € 11.837,05 

 

L’importo complessivo di contratto potrà variare tanto in più quanto in meno, per effetto di 

variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie, che l’Amministrazione appaltante 

riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto sia all’atto della consegna sia in corso di 

esecuzione, con l’osservanza delle prescrizioni e dentro i limiti stabiliti dal D.M. 145/00 (per quanto 

ancora in vigore), dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016. 

I prezzi unitari delle opere finite, della mano d’opera, dei noli e del materiale sono stati desunti dal 

“Prezzario Regionale della Toscana anno 2020” ed analisi prezzi. 

Ai fini del rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici (DPR 

n. 207/2010) la categoria prevalente risulta essere la OG1. 

 

3) Designazione sommaria delle opere 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi sommariamente come appresso: 

 creazione di linea vita provvisoria per consentire di effettuare in sicurezza le necessarie 

operazioni di valutazione della causa delle perdite; 



 esecuzione di videoispezione all’interno del pluviale oggetto di infiltrazioni; 

 demolizione intonaco ed esecuzione di tracce nella muratura per ricercare la perdita sul 

pluviale; 

 riparazione rotture del pluviale; 

 revisione dell’impianto elettrico;  

 spicconatura dell’intonaco ammalorato fino al rinvenimento della muratura portante;  

 asciugatura per quanto possibile dei locali attraverso ventilazione naturale, al fine di 

eliminare l’umidità contenuta nella muratura; 

 apposizione di intonaco civile per interni, non prima di essersi assicurati che la muratura si 

sia completamente asciugata; 

 applicazione di tinteggiatura a doppia mano. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte rispettando le prescrizioni del 

presente atto ed ogni altra disposizione contenuta nel contratto, nonché secondo le disposizioni che 

saranno impartite dalla Direzione dei Lavori senza pretendere altri compensi. 

 

4) Tempi di esecuzione - penali per ritardi 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (08 giugno 2020). 

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dello 0,5% dell’ammontare netto contrattuale per 

ogni giorno naturale di ritardo per l’ultimazione di tutti i lavori, e con le modalità previste dal DPR 

207/2010 e, più in generale dalla normativa vigente in materia. 

 

5) Copertura finanziaria 

La copertura finanziaria è assicurata sui fondi del capitolo 7341 per gli interventi di somma 

urgenza. 

 

6) Pagamento dei lavori - tracciabilità 

Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dei lavori, previo accertamento di regolare 

esecuzione da parte dell’Ufficio scrivente. 

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136 del 13.08.2010 e successive modifiche. 

Il pagamento avverrà a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario dedicato con le seguenti 

coordinate IBAN: IT 06 A 02008 02847 000400895677 intestato alla “SI.COS. s.r.l.”  

 



7) Documenti allegati 

Formano parte integrante del presente atto: 

 preventivo dell’impresa; 

 DURC; 

 autodichiarazioni artt. 80 ed 83 del D. Lgs. 50/16; 

 dichiarazione relativa ai flussi finanziari; 

 visura dell’impresa. 

 

 

 

L’impresa appaltatrice 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

(Ing. Moreno Ferrari) 


