
                                                                                                                                     
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
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Sezione Amm.va/Edilizia  

FI F1/7389LI  

Al  R.U.P. geom. Paolo GUARGUAGLINI 

        Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM.  

SEDE 

 

Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed 

OOMM per la Toscana 

Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

All’Ufficio Programmazione, Trasparenza e 

Comunicazione 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Perizia 7389/bis-LI di variante alla perizia 7389-LI. Lavori di somma urgenza per 

ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile demaniale adibito a Caserma dei Carabinieri 

di Donoratico – Castagneto Carducci (LI). 

CUP: D14E20000230001 

 

PREMESSO: 

•che con D.P. n. 15243 di data 7.08.2020: 

- è stata approvata la perizia n. 7389 LI redatta ai sensi dell’art. 163 del d. lgs n. 50/2016 

dell’importo complessivo € 71.127,87 ripartito come da quadro economico di seguito indicato: 

 

A) LAVORI 

Importo lavori soggetti a ribasso       € 58.221,56 

Ribasso del 20,00%      - € 11.644,31 

Importo lavori         € 46.577,25 

Costi della sicurezza          €  2.589,40 

Costi della sicurezza COVID         €  3.831,59 

Totale lavori        € 52.998,24 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti ed arrotondamenti         €  5.299,82 

Spese per attività tecnico C.S.E.        €  2.500,00 

Conferimento alla discarica del materiale di demolizione     €  4.500,00 

IVA al 10%           €  5.829,81 

Totale somme a disposizione      € 18.129,63 

Totale perizia        € 71.127,87 
 

- è stata approvata e resa esecutoria la scrittura privata firmata digitalmente in data 22.07.2020 

Rep. n. 103/2020, con la quale sono stati affidati i lavori relativi alla perizia 7389LI all’impresa 

Fera Massimo Tony con sede a Vecchiano (PI), c.f. FREMSM67E13Z133T, P.IVA 

01325280509, per l’importo complessivo di € 58.298,06, disponendo l’assunzione del relativo 

impegno di spesa sul capitolo 7341 di bilancio MIT; 

CONSIDERATO che nel corso di esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire delle 

lavorazioni impreviste e non prevedibili al momento della progettazione riguardanti la 

 



realizzazione di un contro-telaio per il terrazzo, la rimozione dell’impianto di adduzione e scarico 

del bagno al piano primo ed una diversa distribuzione interna e la realizzazione di una linea vita 

in copertura. 

CONSIDERATO che per la risoluzione delle problematiche sopra elencate è stata redatta la 

perizia n. 7389 bis di variante alla perizia 7389 dei “lavori di somma urgenza per ripristino delle 

condizioni di sicurezza dell’immobile demaniale adibito a Caserma dei Carabinieri di Donoratico 

– Castagneto Carducci (LI)” con 15 nuovi prezzi, un maggior importo contrattuale di € 3.923,06, 

un invariato tempo di esecuzione lavori, dell’importo complessivo di € 71.127,87 ripartito come 

di seguito indicato:  

 

A) LAVORI 

Importo lavori soggetti a ribasso       € 53.189,56 

Ribasso del 20,00%      - € 10.637,91 

Importo lavori         € 42.551,65 

Costi della sicurezza          € 10.538,06 

Costi della sicurezza COVID         €   3.831,59 

Totale lavori        € 56.921,30 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti ed arrotondamenti         €  1.514.44 

Spese per attività tecnico C.S.E.        €  2.500,00 

Conferimento alla discarica del materiale di demolizione     €  4.500,00 

IVA al 10% ed arrotondamenti      €   5.692,13 

Totale somme a disposizione      € 14.206,57 

Totale perizia        € 71.127,87 
 

CONSIDERATO che il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti e ritenuto congruo l’importo di 

perizia a fronte delle lavorazioni da eseguire, ha espresso, con nota n. 18339 di data 29.09.2020 il 

nulla osta all’approvazione della perizia di variante sopra descritta; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  

CONSIDERATO che il maggior importo contrattuale trova copertura all’interno della voce 

“Imprevisti ed arrotondamenti” tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, 

finanziato dai fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018; 

 

SI APPROVA 

 

la perizia n. 7389 bis di variante alla perizia 7389 dei “lavori di somma urgenza per ripristino 

delle condizioni di sicurezza dell’immobile demaniale adibito a Caserma dei Carabinieri di 

Donoratico – Castagneto Carducci (LI)” dell’importo complessivo di € 71.127,87, con 15 nuovi 

prezzi, un maggior importo contrattuale di € 3.923,06 e 

 

SI AUTORIZZA 

 

il RUP a proceda alla formalizzazione dell'atto aggiuntivo dell’importo di € 3.923,06 con l'impresa 

Fera Massimo Tony con sede a Vecchiano (PI), c.f. FREMSM67E13Z133T, P.IVA 

01325280509, con n. 15 nuovi prezzi ed un invariato tempo di esecuzione lavori. 

 Si rimane in attesa dell’atto aggiuntivo formalizzato in modalità elettronica. 

  

 

                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                Dott. Giovanni SALVIA                                                                                    
 

 
Responsabile Sezione Amm.va: Funz.Amm.vo-Cont.le Giuseppina Cicciù 

Referente Istruttoria: Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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