
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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Sezione Amministrativa                                                                                                                                     Perizia 263/OM.GR                                                                                                                                                                                                                                 

Classifica OO.MM.GR.06                                                                                                                           CUP D14E16000310001                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                  

IL PROVVEDITORE 
 

VISTA la L. 20/03/1895 n° 2248 allegato F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D.P. 30/12/2016 n° 10999, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, il 

16/01/2017 al n° 170, con il quale è stata approvata la perizia n° 263/OO.MM.GR, redatta in data settembre 

2016, relativa ai “Lavori di ristrutturazione di parte dell’edificio demaniale in uso all’Ufficio Circondariale 

Marittimo sito in Via Civinini, 2 nonché della sezione staccata posta alla radice del Molo G. Garibaldi nel 

Comune di Porto S. Stefano (GR)” dell’importo complessivo di €. 270.000,00 di cui €. 209.034,40 per lavori 

(compresi €. 10.151,62 di costi della sicurezza) ed €. 60.965,60 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, disponendo, contestualmente, l’impegno della complessiva spesa di €. 270.000,00 sul 

Capitolo 7261 di bilancio in conto residui 2015; 

VISTO il D.P. 09/03/2017 n° 5501 con il quale è stata confermata l’approvazione della citata perizia 

nell’importo complessivo di €. 270.000,00 rideterminato nella ripartizione di spesa a seguito del verbale di 

gara esperita in data 17/02/2017 nella quale i lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs. n° 

50/2016, all’Impresa “SQUARCIA Antonio” con sede in Ischia di Castro (VT), per l’importo di €. 

164.316,57 (compresi €. 10.151,62 di costi della sicurezza); 

VISTO il D.P. 09/11/2017 n° 27582 con il quale, a seguito di specifica richiesta del R.U.P. avanzata con 

nota 09/10/2017 n° 23239, è stato approvato il nuovo quadro economico così distribuito: 

 

LAVORI aggiudicati con il 22,485%      €.   154.164,95 

     Costi della sicurezza non soggetti a ribasso     €.     10.151,62 

       IMPORTO TOTALE LAVORI              €.   164.316,57 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

     - Per oneri I.V.A. 10% su edificio princ. e oneri sicurezza  €.       12.180,03 

     - Incentivo progett. art. 113 D. Lgvo 50/2016 di cui   

 80% co. 3   €.  3.344,55 

 20% co. 4   €.     836,14 

                       €.         4.180,69 

     - Per imprevisti edificio principale art.42 D.P.R. 207/2010  €.        23.018,52 

     - Per imprevisti edificio staccato art.42 D.P.R. 207/2010   €.        14.387,82 

     - Per imprevisti oneri sicurezza art.42 D.P.R. 207/2010   €.             812,13 

     - Per incarico est. progettazione incluso cassa ed I.V.A.  €.        17.742,09 

     - Per spese per redazione progetto ed acquisto materiale  €.        12.180,69   

     - Per noleggio autovettura sede di Grosseto    €.        16.000,00 

     - Per acquisto carburante      €.          4.186,46 

     - Per assicurazione        €.          1.000,00 

                             SOMMANO           €.      105.683,43 

    TOTALE PERIZIA                 €.      270.000,00 

 

 

VISTO il D.P. 24/01/2018 n° 1533 con cui è stata confermata l’approvazione della perizia medesima ed è 

stata approvata la scrittura privata n° 65/2017 stipulata in data 05/07/2017 con l’Impresa “Squarcia Antonio”, 

con sede in Ischia di Castro (VT), dell’importo complessivo per lavori di €. 164.316,57 compresi €. 

10.151,62 per costi della sicurezza; 

RITENUTO che con D.P. 13/06/2018 n° 12287 è stato disposto il pagamento dell’anticipazione per €. 

32.863,31 oltre IVA; 



 

RITENUTO che con D.P. 13/06/2018 n° 12274 è stato disposto il pagamento del 1° S.A.L. per €. 50.292,52 

oltre IVA; 

RITENUTO che con D.P. 22/06/2018 n° 17490 è stato disposto il pagamento del 2° S.A.L. per €. 50.579,85 

oltre IVA; 

VISTO il certificato di pagamento relativo al 3° ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18/07/2019, 

trasmesso dal R.U.P. con nota 18/07/2019 n° 16525 per un importo pari ad €. 41.800,36; 

VISTA la fattura n° 01 emessa dall’Impresa esecutrice in data 25/07/2019 per un importo complessivo 

(I.V.A. compresa) di €. 34.704,47; 

VISTA la certificazione del credito 28/11/2019 n° 8146255000000108, i dettagli delle compensazioni 

effettuate, entrambe, dall’Agenzia delle Entrate n° 263498 del 06/12/2019 di €. 6.692,52 e n° 274120 del 

02/03/2020 di €. 3.254,90 ed, infine, l’estratto conto 02/04/2020 n° 15858218900220387345 che indica il 

saldo disponibile da corrispondersi all’impresa, per la citata fattura n° 01 del 25/07/2019, in €. 21.602,10; 

VISTA la fattura n° 02 emessa dall’Impresa esecutrice in data 25/07/2019 per un importo di €. 10.25,84; 

VISTA la certificazione del credito 05/08/2019 n° 8146255000000099, il dettaglio della compensazione 

effettuata dall’Agenzia delle Entrate n° 253725 del 02/09/2019 di €. 6.367,25 ed, infine, l’estratto conto 

02/04/2020 n° 15858215991016074142 che dettaglia il saldo disponibile, da corrispondersi all’impresa, per 

la citata fattura n° 02 del 25/07/2019, in un importo pari ad €. 3.923,59; 

RITENUTO che i fondi relativi alla medesima perizia, erano andati perenti agli effetti amministrativi per 

cui si è proceduto alla richiesta di reiscrizione fondi con nota 23/08/2019 n° 18354 inviata alla locale R.T.S. 

e successivo inoltro, dopo il prescritto visto, al Ministero delle Infrastrutture con nota 03/09/2019 n° 18930;  

ACCERTATO che il soggetto risulta soggetto non inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

VISTO il D.M. 02/04/2020 n° 14 - Sicoge 104, con cui è stata disposta l’assegnazione di fondi, in termini di 

competenza e cassa, dell’importo di €. 41.800,36 sul Cap. 7261/85; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato;  

 

D E C R E T A 
 

ART. 1 – Si autorizza, a favore dell’Impresa “SQUARCIA Antonio”, con sede in Ischia di Castro (VT), C.F. 

SQR NTN 46P10 E330H, aggiudicataria dei “Lavori di ristrutturazione di parte dell’edificio demaniale in 

uso all’Ufficio Circondariale Marittimo sito in Via Civinini, 2 nonché della sezione staccata posta alla 

radice del Molo G. Garibaldi nel Comune di Porto S. Stefano (GR)”, il pagamento ad impegno 

contemporaneo, sui fondi a carico del Cap. 7261/85 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, disposti con il D.M. 02/04/2020 n° 104 - Sicoge 104, del complessivo importo di €. 25.525,69 

(€uro venticinquemilacinquecentoventicinque/69), mediante accreditamento sul c.c.b. indicato dalla 

medesima impresa nelle fatture n° 01 e 2 emesse in data 25/07/2019, a saldo del certificato di pagamento 

relativo al 3° ed ultimo S.A.L. dei lavori.  

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento ad impegno contemporaneo dell’imposta I.V.A. sulla fattura n° 1 del 

25/07/2019 mediante il versamento, a favore del Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 30154,95 (€uro 

tremilacqntocinquantaquattro/95) sul Capo 8 – Cap. 1203 art. 12, sui fondi a carico del Cap. 7261/85 di cui 

al D.P. 02/04/2020 n° 14, Sicoge 104, citato nelle premesse.  

 

                                                                                                   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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