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Sezione Amministrativa                                                                                                                            CUP: D14E21000340001 

IL DIRIGENTE 

    

VISTA la L. 20/03/1865 n. 2248 allegato F; 

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

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 ripartito come da quadro economico di seguito indicato: 

A) LAVORI 

 Lavori soggetti a ribasso d'asta   € 256.390,54 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

comprensivi di oneri Covid-19    €   16.591,81 

 Totale lavori         € 272.982,35 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 10% su lavori     €   27.298,23 

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

● Oneri per incarichi professionali compreso  

cassa ed Iva al 22%     €   38.600,00 

● Spese di facchinaggio compresa Iva   €   10.000,00 

● Imprevisti ed arrotondamento    €     2.901,85 

● Oneri assicurativi      €     2.000,00 

 Totale somme a disposizione      €  86.259,73 

  Totale perizia       € 359.242,08 

 

CONSIDERATO che con determine 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 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.” con sede in Giugliano in Campania (NA), Traversa S. Luca n. 26 – codice fiscale 

05189200636, 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; 

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 

● Oneri per incarichi professionali compreso  

cassa 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 nota n 13085 di data 9.07.2021 con cui il RUP ha provveduto alla verifica, ai sensi dell’art. 95 comma 

10 del d.lgs. 50/2016 sugli elaborati trasmessi dall’impresa aggiudicataria nel rispetto di quanto previsto 

all’articolo 97, comma 5, lettera d);  

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; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al 

conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di 

spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

DECRETA 

Art. 1) È approvata in linea tecnica ed economica la perizia n. 13855 lavori di adeguamento alle normative 

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

complessivo di € 359.242,08. 

Art. 2) È 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.” con sede in Giugliano in Campania (NA), codice fiscale 05189200636, 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. 

Art. 3) Alla copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto provvederà il CREA – Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria con fondi assegnati sui propri capitoli di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE 

       Dott. Giovanni SALVIA 
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