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TOSCANA, UMBRIA. MARCHE 
Ufficio I - Risorse umane. AA.GG .. programma=ione. bilancio e co111abili1à 

-FIRENZE-

Sezione Amministrativa 

E p.c. 

Al Presidente della Commissione di gara 
Dott. lng. Fabio Riva 
fa bio.riva(@mit.gov .it 

> 

Ali' Arch. Caterina Grio 
caterina.grio@mit.gov .it 

presso 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per l'Edilizia Statale 
e gli Interventi Speciali 

Al Cap. spe RTL g. Piergiorgio Marchione 
presso 

Comando Generale dei Carabinieri 
IV Reparto - SM- Ufficio Infrastrutture 

Seconda Sezione Lavori - Genio Reparto Lavori 
crm33305@pec.carabinieri.it 

Al Sig. Capo 
del Dipartimento delle Infrastrutture 

e dei Sistemi Informativi e Statistici 
dip.inf rastrutture@pec.mit.gov .it 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del 
Completamento della Nuova Scuola Marescialli di Firenze Castello. 

Si notifica alle SS.LL. il Decreto, dello stesso numero e data della presente, 
unitamente alla documentazione allegata, di nomina a Commissario della Commissione 
Giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D .L vo n. 50/2016, per la scelta, con il 
crite1io dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, del soggetto affidatario dei lavori 
indicati in oggetto, fatto salvo il diverso avviso di codesto Dipartimento e di codesto 
Comando Generale in indirizzo. 

La SS.LL. vorranno far pervenire apposita dichiarazione ai sensi dell 'articolo 47 del 
DPR 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 e 7 art. 77 D.Lvo n. 50/2016 nonché il proprio curriculum. 

Referenre istnmoria Giusi Cicciil 
Via dei Servi, 11. 15 - 50122 Firenze - te!. 0552606/ -fax 0552606260 - oopp.1oscanamarche11111bria@pec.mil.gov.il 



I 

A1inistero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle 00.PP. Toscana-Ma.rchc-Umbria 
FIRENZE 

IL PROVVEDITORE 
~' . .A.53,l.$ 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 
VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016; 
CONSIDERATO che in data 20.07.2000 è stato approvato il progetto esecutiv,o genercle pè, J2 
cosLruzione della Nuova Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello su parere di una 
Commissione Tecnica Ministeriale che aveva valutato la conformitil dello stesso progettq àefir.i1ivo 
esaminato favorevolmente in data 31.03.2000 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
CONSIDERATO che il succitato progetto esecutivo generale è stato appaltalo in data 08.01.2ù01 e che 
a seguiro di complesse vicissitudini nel corso del 2012 è stata prevista una perizia di variante che 
prevedeva lo stralcio dei Poligoni di tiro e degli edifici L8A e L8B; 
CONSIDERATO che con nota n.3129/n-28-8 del 28.08.2015 il Comando Generale delLL\rma dei 
Carabinieri ha chiesto il supporto del Provveditorato per la riprogettazione dei poligoni di riro e degli 
cd:fici L8A e L8B a servizio de11a Scuola Marescialli alla luce delle nuove normative vigenti; 
CONSIDERATO che è stata redatta dall'Unità Organizzativa di Firenze I, in collaborazione cor. 
?:-:::ige~tisti esterni incaricati, una prima perizia n°13698 dcl! 'impo1to complessive èi € 5.50C1.000,00, 
relativa alla costruzione di uno stralcio dei lavori di costruzione dei Poligoni di tiro in galleria, appaliata 
con Verbale di gara n° 4 della seduta pubblica del 27.01.2017; 

CO::\'SIDERA TO che i succitati professionisti sono stari incaricati <li proceòere aTadegua111~11.o deiìa 
progettazione architettonica, impiantistica e della sicurezza dell'Edificio L8A, tenuto conto delle 
..,,:i:-iazioni normative intervenute rispetto al progetto generale, e che i1~ data 22.11.20! 6 è stato 7~sen!2!0 
al Comando il progetto esecutivo n. 13713 dell ' importo complessivo di€ 7.080.000,00; 

VISTO il Voto n.165/2016 del CTA con il quale è stato reso parere favorevole all'approvazio:1è Jel 
progetto succi tato nell'adunanza del 29.11.2016; 

CONSIDERATO che si è poi proceduto all'adeguamento della progettazione dell'edificio L8B con la 
perizia n.13724 dell ' importo complessivo di€ 6.950.000,00, presentata in data 20.03.2017 ctal J{.U.P per 
esame e parere del CT A di questo istituto; 

VISTO il Voto n.188/2017 reso nell 'adunanza del CTA del 2 1.03.201 7 con il quale, valutata la 
possibilità di esecuzione in sequenza dei 2 edifici L8A e L8B al fine òi evitare interferenze dei cantieri e 
ritardi nella consegna dei lavori, è stato proposto un unico appalto riunendo e rimodulando i due Q.E. in 
un unico progetto dell'importo complessivo di€ 14.050.000,00; 

VISTA la determina a contrarre n.8606 in data 11.04.2017 con la quale è s tata autorizzata una gara 
d'appalto per l' affidamento dei lavori ai sensi dell ' art. 32 c. 2 del D.Lgs. n.50/201 6; 

VISTO il Bando di procedura aperta, ai sensi dell ' art.60 D.Lgs. n.50/ 2016, pubblicato sulìa Gazzetta 
Ufficiale in data 1 l.05.20J 7 per l'affidamento dei menzionati lavori con i1 ciiterio dell·offerta 
economicamente più vantaggiosa - CUP D14E16000690001 - CIG 7055753F8E; 
C01'SIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 22.06.2017 
e che. pertanto, occorre procedere alla costituzione di una Commissione di gara per l ' aggiudicazione del 
predetto appalto con l'offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione delle previsioni de.1 c .3 
art.77 e delle disposizioni transitorie di cui all'art. 216 c.12 del suddetto D.Lgs. n.50/2016; 
CONSIDERATO che pur essendo state adottate dall ' A.N.A.C. con determinazione n. 1190 del 
16.11.2016 le Linee Guida n.5 recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli espcrli 
a!l"Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, le stazioni appaltanti, ai 
sensi àel predetto art.77 c.12 e delle disposizioni transitorie di cui aìrart.2 16 <.:.12, contint..an:i e:. numi,t<:_1; .. t'.\ 

,,,. ~,-~ _\ 
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.iesime commissioni fino ali 'adozione della disciplina in materie: èi iscrizione 2.:L6..lbo e: Cl!; 

.t.78 Jel suddetto D.Lgs.; 
SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale deilo Stato 

DECRETA 

A~t. 1) La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economica relati,,? al!:> 
procedura di gara in premessa è così composta: 

1. Dott. lng. Fabio RlVA - Presidente 
2. Dott. Arch. Caterina GRlO - Commissario 
3. Cap. spe RTL g. Piergiorgio MARCHIONE - Commissario 

La responsabile della Sezione Gare e Contratti - Funz. Amm.vo Conl.le Dott.ssa Paola Chiriacò 1:: 
nominata Segretario 

Art. 2) La Commissione Giudicatrice di cui all'art. 1) si avvale della Sezione Gare e Contratti àeì 
Proweditorato Interregionale alle 00.PP. per la Toscana-Marche-Umbria - sede di Firenze per le 
puhbi icazioni sul sito ove necessarie e per la valutazione in sede pubblica dei requisiti di amr:1i5:-tùflè di 
cui agli articoli 45 80 e 84 del Codice di cui al D.lg . n. 50/2016 come integrato dal D. L.vo n . 56/2017. 

Art. 3) Il termine per l'espletamento dell'incarico resta fissato in giDrni 30 (trenta) a decorrere dalla 
prima seduta pubblica che sarà fissata dalla Commissione per verificare in sede pubblica il contenuto deì 
plico relativo ali 'offerta Tecnica non appena completata la fase di ammissione da parte delìa sezione Ga,e 
e Contratti iniziata il giorno 4 luglio 2017 presso la sede dì Firenze. Tutte le spese sostenute doc11mentate 
sono a carico di questa··stélzione appaltante ed i compensi spettanti per i componei1ti esterni verrr..:mo 
calcolati come disposto dal D.M. 14154 del 31.10.2007. 

Art. 4) Il presente decreto di nomina con,le accettazioni, le dichiarazioni relative all a compatitilità ed i 
cur.ri...:ulum dei membri della commissione saranno pubblicati sul sito di questa stazione ~ppalta.J.tc. 
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