
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                  Classifica FI.Valfonda                                                                                                    

 

IL PROVVEDITORE 
 
VISTA la L. 20/03/1865 n°2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che questo Provveditorato ha sottoscritto con il Comando Regionale Toscana della 

Guardia di Finanza una convenzione in data 24/04/2018 n° 40/2018 di rep. ed una successiva integrazione 

25/09/2018 n° 81/2018 di rep. per un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della Caserma lido Gori 

sita in Via Valfonda – ex circoscrizione doganale -  di Firenze; 

RITENUTO che il R.U.P., avendo verificato la difficoltà di poter ricorrere a professionalità interne a questo 

Istituto in possesso di idonea competenza per la progettazione definitiva ed esecutiva del 1° e 2° lotto, 

compreso il piano della sicurezza, dei “Lavori di ristrutturazione, parziale demolizione e nuova edificazione 

del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda a servizio del Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza”, ha 

proposto, con nota 11/10/2019 n° 821, di affidare tale attività a professionista esterno all’Amministrazione;   

VISTA la determina a contrarre 15/01/2019 n° 991 con la quale è stato dato incarico al R.U.P. di esperire 

una gara, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 32, co.2, del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50, per l’affidamento del 

servizio summenzionato per l’importo a base di affidamento di €. 522.901,38 (di cui €. 498.001,32 per 

prestazioni professionali ed €. 24.900,00 per spese) oltre €. 20.916,06 per oneri previdenziali ed I.V.A. al 

22%, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’opera è assicurato con i fondi stanziati sul Cap. 7850/02 dello 

stato di previsione del Ministero dell’Economia; 

CONSIDERATO che con bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. 18/01/2019 n° 2019/008081 e sulla 

G.U.R.I. 25/01/2019 n° 11, è stata avviata la procedura di gara ai sensi del co.2 lett. b dell’art. 36 e co.2 

dell’art. 157 del citato codice di cui al D. Lgs. n° 50/2016 per l’affidamento dell’attività di progettazione 

definitiva ed esecutiva, compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione sopra citato – C.I.G. 

776633458F; 

VISTO il D.P. 14/06/2019 n° 13789 è stato approvato il servizio di ingegneria e architettura, di cui al co.2 

dell’art. 157 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n° 50/2016, relativo alla progettazione 

definitiva ed esecutiva del 1° e 2° lotto, compreso il piano della sicurezza aggiudicato con il ribasso del 

42,5% e con il punteggio di 99,038 al R.T.P. “Politecnica Ingegneria e Architettura” Soc. Coop. (capogruppo 

mandataria R.T.P.), con sede in Modena, C.F. e P. I.V.A. 00345720361, per l’importo complessivo netto di 

€. 300.668,30 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. al 22% e, pertanto, complessivi €. 381.487,93 la cui 

copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 381.487,93 si provvederà con i fondi assicurati dal 

Ministero dell’Economia con fondi a valere sul Cap. 7850/02 di propria competenza; 

VISTA la verifica 18/12/2016 n° 32380 resa dal R.U.P., ing. Moreno Ferrari, ai sensi dell’ex art. 95, co.10 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

VISTO il disciplinare, assunto al registro delle scritture private al n° 142/2019 di data 09/12/2019, trasmesso 

con nota 18/12/2016 n° 31488,   

CONSIDERATO che con il finanziamento dell’incarico professionale è assicurato con i fondi previsti tra le 

somme a disposizione dell’amministrazione del quadro economico dell’intervento a valere sul Cap. 7850/02 

dello stato di previsione del Ministero dell’Economia; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

 

 

 



DECRETA 
 

 
ART. 1 - E’ approvato il disciplinare d’incarico assunto al registro delle scritture private al n° 142/2019 di 

data 09/12/2019 del servizio di ingegneria e architettura, di cui al co.2 dell’art. 157 del Codice dei contratti 

pubblici di cui al D. Lgs. n° 50/2016, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva del 1° e 2° lotto, 

compreso il piano della sicurezza, dei “Lavori di ristrutturazione, parziale demolizione e nuova edificazione 

del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda a servizio del Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza”, 

aggiudicato con il ribasso del 42,5% e con il punteggio di 99,038 al R.T.P. “Politecnica Ingegneria ed 

Architettura” Soc. Coop. (capogruppo mandataria R.T.P.), con sede in Modena, C.F. e P. I.V.A. 

00345720361, per l’importo complessivo netto di €. 300.668,30 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. al 22% e, 

pertanto, complessivi €. 381.487,93.    

 

ART. 2 - Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 381.487,93 si provvederà con i fondi 

assicurati dal Ministero dell’Economia con fondi a valere sul Cap. 7850/02 di propria competenza. 

 

 

                                                                                                   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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