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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e 
urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e 

strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

TOSCANA - MARCHE – UMBRIA  

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
 

 

 

All’ Impresa “Ing. Lombardi & C. Costruzioni 

Edilizie Srl”  

 Via Giacinto Gigante, 108 

 Casoria (NA) 

 domenicoparracino@legalmail.it 

  
 

 

 

OGGETTO : Perizia 13916 – Lavori di somma urgenza presso l’edificio demaniale sede della stazione dei 

Carabinieri di Barberino di Mugello (FI) – Caduta di frammenti di materiale dalla copertura e 

infiltrazioni all’interno dell’immobile. 

CIG: Z453149581 

 

  

LETTERA DI AFFIDAMENTO 
 

 

PREMESSO CHE 

 

- con nota n. 197982 in data 16/12/2021 la Prefettura di Firenze richiamava l’attenzione alla nota 

n.262/16-3-2006 del 09/12/2021 del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze – Ufficio 

Comando – Sezione Operazioni e Logistica che evidenziava a sua volta un aggravamento delle 

infiltrazioni all’interno dell’edificio dovute al dissesto del manto di copertura, oltre a provocare 

anche la caduta di frammenti di materiale creando pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

- E’ stato pertanto effettuato un sopralluogo mirato alla verifica delle condizioni sopra esposte, 

riscontrando l’effettiva precarietà segnalata. 

- Tali dissesti e infiltrazioni, sono peggiorati anche a causa delle avverse condizioni climatiche 

degli ultimi tempi come evidenziato nelle note sopra citate. 

- ; 
-  

- Rilevati gli estremi della somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 è stata interessata 

codesta Impresa “Ing. Lombardi & C, Costruzioni Edilizie Srl” con sede in Via Giacinto Gigante 108 

– Casoria (NA), resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui all’oggetto. 

 

 

- E’ stato redatto da questo ufficio un computo metrico estimativo per i lavori da eseguirsi presso la 

suddetta caserma che ammonta ad € 45.780,71, comprensivi di € 2.400,00 per oneri della sicurezza e 

oneri per riduzione contagio da COVID19 escluso IVA 22%;  
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- Codesta Impresa ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di € 43.380,71 pari al 

14,99% (quattordicivirgolanovantanovepercento) 

- 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

con riferimento a quanto già intercorso per le vie brevi, con la presente Lettera di Affidamento, si affida, ai 

sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, a codesta impresa “Ing. Lombardi & C. Costruzioni 

Edilizie Srl” con sede in Casoria (NA) Via Giacinto Gigante, 108 P.IVA 00609250634 i lavori di somma 

urgenza presso l’edificio demaniale sede della stazione dei Carabinieri di Barberino di Mugello (FI), 

Caduta di frammenti di materiale dalla copertura e infiltrazioni all’interno dell’immobile. 

. 

• 
L'importo di tali lavori ammonta a netti € 39.277,94 compreso oneri della sicurezza e oneri per 

riduzione da contagio COVID19 non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%. 

Il tempo di esecuzione per dare i lavori ultimati è stabilito in 100 giorni (cento). 

La penale per ritardata consegna resta stabilita in Euro 100,00 giornalieri. 

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi a disposizione dell’Amministrazione sul capitolo 7341 a 

disposizione di questo Provveditorato. 

Codesta Ditta, nel restituire la presente per accettazione dell’incarico sottoscritta con firma digitale, 

dovrà inoltre consegnare compilato il modello A. semplificato. 

IL DIRIGENTE 

Ing. Moreno Ferrari 

Il sottoscritto Domenico Parracino, in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa dichiara di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs 50/2016 nonché dichiara di accettare l’incarico 

con le condizioni contrattuali stabilite nella presente 

lettera, 

data, ________________________________ 

firma _______________________________ 

23/03/2022


