
                                                                                                                                       
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 - 

                                                                                   
                        - Al Servizio Gare e Contratti - SEDE – 

                                                                                                             

                                                                                                               - Al R.U.P. Dott. Geol. Antonio ERMINI 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                             - SEDE –  

                                           

                                              - Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

                                                            - SEDE – 

 

                                                                                                          - All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

                                                                                                             e Trasparenza                           - SEDE - 

 

                                     
         OGGETTO: Perizia n°13831 – “Lavori di sistemazione del muro di spugne ed il vascone  

         annesso al giardino di villa Salviati, sede dell'Istituto Universitario Europeo, in Firenze –  

        Progetto esecutivo” Importo complessivo €. 300.000,00 di cui €. 272.903,55 per lavori –  

       C.U.P. D17E20000090001- Codice I.P.A. EEA8RA 

 

PREMESSE: 

- ritenuto che, con voto n° 289/20, reso nella seduta del C.T.A. di questo Istituto nella seduta del 

17/06/2020, è stato dato parere favorevole, secondo il quadro economico di seguito modulato - e con le 

indicazioni esposte nei “considerato” esposti nel voto medesimo -, all’approvazione del progetto 

esecutivo di cui alla perizia n° 13831, sviluppato con il supporto dell'arch. Tommaso Fiacchini, a seguito 

dell’affidamento autorizzato, ai sensi del1’art. 36 co.2 lettera a del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50/2016 e 

formalizzato con disciplinare di incarico 30/12/2020 n° 13/2020: 

 

   A 
LAVORI A MISURA (Soggetti a ribasso 

d’asta) 
      245.091,47  

  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta  
    €. 27.812,08  

                             TOTALE      €. 272.903,55 

  B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMM.NE 
        

1 Imprevisti ed arrotondamento €. 138,38   
  

2 

Incarico per progettazione esecutiva  e 

coordinamento sicurezza progettazione ed 

esecuzione compreso oneri 

€. 15.000,00     

3 Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016  (2%) €. 5.458,07     

4 Oneri di pubblicazione e contributo A.N.A.C. €. 2.000,00     

5 
Saggi ed eventuale ripristino dell’impianto 

idrico vasca ed impermeabilizzazione 
€. 4.500,00     



           TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       27.096,45 

                     TOTALE  OPERA     €. 300.000,00 

  

VISTO il rapporto conclusivo di verifica e validazione del progetto redatto in data 02/07/2020 dal R.U.P. 

Dott. Antonio Ermini; 

VISTA la L. 14/06/2019 n° 55, il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle 

parti attualmente in vigore; 

 

  SI APPROVA 

 

il progetto esecutivo n° 13831 relativo ai lavori in oggetto indicati, dell’importo complessivo di €. 

300.000,00 come da q.e. sopra ripartito e 

 

SI INCARICA  

 

la Sezione Gare e Contratti ad esperire, ai sensi dell’art. 36, co.2 - lett. c - del D. Lgs. n° 50/2016, come 

integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, mediante 

procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato ed aggiudicazione dell'appalto effettuata, ai sensi 

dell’art. 95, del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio del minor prezzo.  

 

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi a misura con un tempo stimato in progetto 

per dare compiuti i lavori pari a giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. 

 

Il finanziamento dell’opera è assicurato dai fondi all’uopo stanziati sul Cap. 7340/01 esercizio finanziario 

2018.       

 

Per quanto sopra, si trasmette al Servizio gare e contratti il fascicolo contenente gli elaborati tecnico-

amministrativi da porre a base di gara, nonché il voto n° 289/20 ed il rapporto conclusivo di verifica 

disponibili in formato pdf sul server “gruppo TEMP” -  

 

     Categoria Prevalente: OG2   -   RUP Dott. Geol. Antonio ERMINI    -    CAP. 7340 - RES. 2018 

             

 

 

                                                                                                           IL PROVVEDITORE  

                    

            Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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