
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  

    Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

FIRENZE 

    

 FI F1/2740 bis  

        
       Al Servizio Contratti 

        SEDE 

Sez. Edilizia-IUE 

 

Al R.U.P.  

        Dott. Geol. Antonio ERMINI 

            SEDE 
         

         

       All’ Ufficio Programmazione Trasparenza 

        e Comunicazione 

        SEDE  

      
 

OGGETTO: Perizia n.13733Bis di variante e suppletiva - Lavori di manutenzione al parco ed accessi 

carrabili e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell’Istituto Universitario Europeo in Comune di Firenze –  

Importo complessivo € 150.000,00 – maggior importo lavori € € 30.695,42  

CUP:  D15B18001960001 

 

 

CONSIDERATO che con D.P. n° 29445 in data 26/11/2018 è stata approvata in linea tecnica ed 

economica la perizia n° 13733, redatta dal libero professionista Geom. Marco Pancani, relativa al 

progetto esecutivo dei lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il 

Poggiolo sede dell’Istituto Universitario Europeo in Comune di Firenze, nell’importo complessivo 

di € 125.023,00, rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara esperita in data 18.10.2018, 

19.10.2018 e 23.10.2018 all’Impresa  “Picalarga S.r.l.” con sede in Campagnano di Roma (RM), 

C.F. 00936580588, per l’importo complessivo netto di € 114.552,11 (compresi € 5.621,59 per costi 

della sicurezza);  

CONSIDERATO che con D.P. n° 33006 in data 27/12/2018 è stato approvato e reso esecutorio 

l’atto contrattuale n. 120/2018 stipulato in data 20/12/2018, con l’Impresa aggiudicataria “Picalarga 

S.r.l.” per l’importo complessivo netto di € 114.552,11 e disposto l’impegni di spesa del pari 

importo sul Cap. 7340/01 - fondi di provenienza 2017; 

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni 

imprevedibili e non contemplate in fase di progettazione per le quali è stata redatta una perizia di 

variante e suppletiva n. 13733Bis del maggior importo complessivo di € 150.000,00 che prevede n. 

15 nuovi prezzi, un maggior importo lavori per € 30.695,42 che porta l’importo contrattuale a 

complessivi € 145.247,53 ed un maggior tempo di n.25 giorni naturali e continuativi; 

CONSIDERATO che il quadro economico della perizia suppletiva viene ad essere così distribuito: 

 

A) OPERE D’APPALTO 

• Lavori al netto del ribasso del 23,755%   €  139.625,94 

• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      5.621,59 

TOTALE   €  145.247,53 
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 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

• Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 di cui:   €      3.775,00 

• Imprevisti e arrotondamento     €         977,47 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €      4.752,47 

TOTALE INTERVENTO     €  150.000,00 

 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria della maggior spesa per i lavori aggiuntivi si 

provvederà con i fondi disponibili sul Cap. 7340 pg 01 esercizio di provenienza 2018; 

VISTO il D.Lgs. n ° 50/2016 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

      

SI APPROVA 

 

 

La perizia di variante e suppletiva n.13733Bis dei lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili 

e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell’Istituto Universitario Europeo del maggior importo 

complessivo di € 150.000,00 con n. 15 nuovi prezzi, un maggior importo lavori per € 30.695,42, un 

maggior tempo di n.25 giorni naturali e continuativi e  

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE CHE 

 

 

il Servizio Contratti proceda alla formalizzazione dell’Atto Aggiuntivo con l’impresa esecutrice dei 

lavori “Picalarga S.r.l.”, che eleva l’importo dell’atto principale n° 120/2018 da complessivi netti € 

114.552,11 a complessivi € 145.247,53 (compresi € 5.621,59 per costi della sicurezza). 

 

                

 
        

         IL PROVVEDITORE 

                           Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Coord.  Servizio Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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