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Manutentore Unico Int. Prov. 28839 

Per. 8861                                          P.G. 2017     

                                                                                                

IL PROVVEDITORE 
 

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 

VISTA la Legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per le parti attualmente in vigore; 

VISTO il DLG.vo n.50/2016, come modificato ed integrato dal D.L.vo n: 56/2017 

VISTO l’art. 12, co.2, del D.L. 06/07/2011 n° 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 

15/07/2011 n° 111 che ha attribuito all’Agenzia del Demanio le decisioni di spesa per gli interventi 

manutentivi effettuati su immobili di proprietà demaniale o di terzi in uso alle Amministrazioni 

dello Stato, di cui all’art. 1, co.2, del D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 – Manutentore Unico; 

VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 30/06/2011 n° 123 relativo al controllo contabile della spesa; 

VISTO il D.I. dell’8/10/2012 emanato ai sensi dell’art. 12, co.10, del D.L. 06/07/2011 n° 98; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto, in data 19/12/2012, fra il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i 

Provveditorati Interregionali OO.PP. devono attenersi al fine di realizzare gli interventi manutentivi 

in argomento; 

VISTA la Convenzione Quadro N. 327  del 01/03/2017 sottoscritta con l’Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale Toscana-Umbria, con la quale sono formalizzate le modalità di espletamento 

delle attività di competenza del Provveditorato, in ordine all’esecuzione degli interventi 

manutentivi relativi al Piano Generale anno 2017; 

RITENUTO che, nell’ambito di tale programma, sono previsti i lavori di manutenzione delle 

facciate, delle scale e delle aree di pertinenza esterne  dell’importo di € 700.000,00 presso la  

Caserma dell’Arma dei Carabinieri di Arezzo(Int. Prov. 28839); 

VISTA la determina a contrarre 22/03/2019 n° 6784, con la quale è stato dato incarico al R.U.P., 

Ing. Filippo Diana, in servizio presso la sede operativa di Arezzo / Siena di questo Istituto, a 

procedere all’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura, di cui al co.2 dell’art. 157 del 

Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n° 5 e successive modifiche ed 

integrazioni, per  l’importo di €. 67.916,16= a base di negoziazione per onorario e spese, al netto 

dell’I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali; 

CONSIDERATO che con Avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito internet di questo 

Istituto, è stata avviata la procedura di gara ai sensi del co.2 lett. b art.36 e co.2 art. 157 del citato 

codice di cui al D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni e del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n° 263 per l’affidamento dell’attività di: 

 progettazione esecutiva; 

 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 direzione lavori, contabilità, certificazione di regolare esecuzione; 

VISTO il con D.P. n° 17288 in data 02/08/2019 con il quale è stata designata la Commissione di 

Gara per la Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTI i verbali di gara delle sedute pubbliche in data  4 ottobre 2019 e 20 Febbraio 2020 con i 

quali è stata individuata quale offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95 co.2 del D. Lgs. n° 50/2016, con il  ribasso del 

19,900% e con il punteggio di 86,316, quella presentata da  “Jaff Associati Ingegneria ed 

Architettura”  di Firenze,   per l’importo complessivo netto di €. 54.403,25=  oltre oneri 

previdenziali ed I.V.A. al 22%;  

VISTA la comunicazione del R.U.P., Ing. Filippo Diana, circa la valutazione sulla congruità 

dell’offerta,  resa ai sensi dell’ex art. 97, co.5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. in data 11.11.2019 con 

n° 26664; 

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

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 - E’ 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 esecutiva, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché Direzione Lavori, 

contabilità, certificazione di regolare esecuzione per l’esecuzione “Lavori di manutenzione 

Straordinaria presso la  Caserma dell’Arma dei Carabinieri di Arezzo,  aggiudicato con il ribasso 

del 19,900% e con il punteggio di 86,316 presentata  da “Jaff Associati Ingegneria ed Architettura”  

di Firenze, per l’importo complessivo netto di €. 54.403,25= oltre oneri previdenziali in ragione del 

4% ed I.V.A. al 22%  e, pertanto, complessivi €. 69.026,84=.   

 

ART. 2 - La copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 69.026,84 = è assicurata con i fondi 

a tale scopo accantonati dall’Agenzia del Demanio sull' Int. Prov. 28839 del Piano Generale 2017; 

 

 

 

                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. G. Salvia 

Resp. Servizio Coord. Amm.vo 

D.ssa Rosanna Azzolina  

rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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