
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le 

risorse umane e strumentali 
P R O V V E D I T O R A T O  I N T E R R E G I O N A L E  P E R  L E  O O . P P .  T O S C A N A  -  M A R C H E  –  UM B R I A 

F I R E N ZE  

 

IL PROVVEDITORE 
            FI/ Per.13855 

 

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

CONSIDERATO che con tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale per la Toscana Marche Umbria con sede in Firenze ed il CREA – Consiglio per la Ricerca 

in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria con sede in Roma è stata stipulata in data 14.02.2020 la 

Convenzione n. 5 di Rep. per l’affidamento delle funzioni di stazione appaltante, in conformità all’art. 38 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle normative antincendio 

finalizzate al rilascio del CPI per la sede CREA DC in Firenze, Via Lanciola n. 12/A;  

VISTA la perizia n. 13855 relativa ai lavori di adeguamento alle normative antincendio finalizzate al 

rilascio del CPI per la sede CREA DC in Firenze di via Lanciola n. 12/A, redatta dall’ing. Francesco 

Ghelli, dell’importo complessivo di € 359.242,08; 

CONSIDERATO che con Determina n. 6480 di data 2.04.2021 e n. 9941 di data 25.05.2021 la Sezione 

Contratti di questo Istituto è stata autorizzata ad attivare per l’affidamento dei lavori sopra descritti una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in 

legge n. 120 dell’11.09.2020, previo avviso di indagine di mercato con criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del succitato decreto;  

VISTO il D.P. n.13944 in data 20.07.2021 con cui: 

- è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia n. 13855 relativa ai lavori di adeguamento alle 

normative antincendio finalizzate al rilascio del CPI per la sede CREA DC in Firenze nell’importo 

complessivo di € 359.242,08; 

-  è stato approvato il Verbale di gara esperita in data 1.07.2021 dal quale risulta la proposta di 

aggiudicazione dei lavori all’impresa EDIL FERGI S.r.l - CF 05189200636, con sede in Giugliano in 

Campania (NA), che ha offerto un ribasso del 29,29% ed un importo di € 181.293,75, oltre € 16.591,81 

per costi della sicurezza, e, pertanto, per un importo complessivo di € 197.885,56;  

- è stato demandato al CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria 

l’impegno di spesa con propri fondi; 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione di gara il quadro economico risulta essere 

modificato come di seguito riportato:  

A) LAVORI  
Lavori soggetti al netto del ribasso del 29,29%  € 181.293,75  

Oneri della sicurezza comprensivi di oneri Covid-19 €   16.591,81  

    Totale lavori      € 197.885,56  

B) SOMME A DISPOSIZIONE  
IVA 10% su lavori      €   19.788,56  

Oneri art. 113 d.lgs. 50/2016 (2%)     €     5.459,65  

Incarichi professionali compreso oneri ed Iva al 22%  €   38.600,00 

Spese di facchinaggio compresa IVA   €   25.000,00 

Spese tecniche compresa IVA    €   25.000,00  

Imprevisti ed arrotondamento    €   42.508,31  

Oneri assicurativi       €     5.000,00  

   Totale somme a disposizione    €  161.356,52  

   TOTALE PERIZIA      €  359.242,08  

 



VISTA la Scrittura Privata n.104/2021 - CIG 8775319652 stipulata in data 15.09.2021 con l’impresa 

aggiudicataria EDIL FERGI S.r.l - CF 05189200636, con sede in Giugliano in Campania (NA), per 

l’importo complessivo netto di € 197.885,56 oltre IVA al 10%; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto è assicurata dai fondi a carico dei 

CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti;  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato;  

 

 

DECRETA 
 

 

Art. 1) E’ approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n.104/2021 - CIG 8775319652 stipulata in data 

15.09.2021 con l’impresa aggiudicataria EDIL FERGI S.r.l - CF 05189200636, con sede in Giugliano in 

Campania (NA), per l’importo complessivo netto di € 197.885,56 oltre IVA al 10% e, quindi, complessivi 

€ 217.674,11; 

 

 

ART. 2 – Alla copertura finanziaria del contratto di appalto sopra citato provvederà il CREA – Consiglio 

per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria con fondi disponibili sui propri capitoli di 

spesa. 

 

 

 

 

       

       IL PROVVEDITORE 

                        Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Coordinatore Funz. Amm.vo  G.Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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