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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE

- FIRENZE Sezione Amministrativa
Classifica FI.Per..13874

Alla Sezione gare e contratti
SEDE
Al RUP geol. Antonio ERMINI
SEDE
Al Dirigente Tecnico
Ing. Nicola ANDREOZZI
SEDE
Al Dirigente Amministrativo
Dott. Livio ANGLANI
SEDE
Alla

Sezione Programmazione, Trasparenza e
Comunicazione
SEDE

OGGETTO: Perizia n. 13874 – Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello - Edificio
L3 – Lavori di ampliamento dell’attuale refettorio con realizzazione di nuove mense a quota +48,00.
CUP D16J21000030001.
VISTA la perizia n. 13874 – Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello - Edificio L3
- Lavori di ampliamento dell’attuale refettorio con realizzazione di nuove mense a quota +48,00
redatta dall’ing. Carlo Lanfranchi e dall’ing. Vincenzo Micelli dell’importo complessivo di €
4.800.000,00 ripartito come da quadro economico di seguito riportato:
A) LAVORI
• Importo lavori
€ 3.976.505,83
• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 107.874,16
Totale lavori
€ 4.084.379,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE
• Iva su importo lavori al 10%
€ 408.438,00
• Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2%)
€
81.687,60
• Spese tecniche per progettazione e coordinamento
Sicurezza in fase di progettazione compreso oneri ed Iva € 127.828,20
• Spese tecniche per direzione operativa e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione compreso oneri ed Iva €
80.000,00
• Imprevisti e arrotondamenti
€
7.066,21
• Contributo ANAC
€
600,00
• Spese pubblicità e comunicazione
d.lgs. 50/2016 (Iva al 22% inclusa)
€
10.000,00
Totale somme a disposizione
€ 715.620,01
Totale perizia
€ 4.800.000,00

CONSIDERATO che con voto n. 40/2022 reso nell’adunanza del 26.10.2022 il CTA ha espresso
parere favorevole all’approvazione della perizia con delle prescrizioni il cui controllo è stato
demandato in sede di verifica e successiva validazione del RUP;
VISTO il Rapporto conclusivo di verifica protocollo n. 22241 di data 17.11.2022 con cui il RUP
ha inoltrato il nuovo quadro economico di perizia aggiornato alle prescrizioni del CTA che risulta
essere di complessivi € 4.820.000,00 ripartito come di seguito indicato;
A) LAVORI
• Importo lavori
€ 3.987.199,09
• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 107.722,78
Totale lavori
€ 4.094.921,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE
• Iva su importo lavori al 10%
€ 409.492,19
• Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2%)
€
81.898,44
• Spese tecniche per progettazione e coordinamento
Sicurezza in fase di progettazione compreso oneri ed Iva € 127.828,20
• Spese tecniche per direzione operativa e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione compreso oneri ed Iva €
80.000,00
• Imprevisti e arrotondamenti
€
15.259,30
• Contributo ANAC
€
600,00
• Spese pubblicità e comunicazione
d.lgs. 50/2016 (Iva al 22% inclusa)
€
10.000,00
Totale somme a disposizione
€ 725.078,13
Totale perizia
€ 4.820.000,00
CONSIDERATO che il finanziamento dell’intervento è assicurato dai fondi assegnati sul
Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT per il triennio 2020-2023;
VISTI il d.lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. n. 207 di data 05/10/2010 nelle parti attualmente
in vigore, il D.L. n. 77/2021 nonché la Direttiva dirigenziale n. 13134 di data 09.07.2021:
SI APPROVA
la perizia n. 13874 – Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello - Edificio L3 Lavori di ampliamento dell’attuale refettorio con realizzazione di nuove mense a quota +48,00
dell’importo complessivo di € 4.820.000,00, come ripartito nelle premesse e
SI ASSUME LA DETERMINAZIONE
che la Sezione gare e contratti proceda all'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di €

4.094.921,87, compresi costi della sicurezza, mediante procedura negoziata tra 15 operatori
economici ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120
del 11.09.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito
con legge n. 108 de 29.07.2021 e circolare provveditoriale n. 13134 del 09.07.2021, con
aggiudicazione dell'appalto effettuata ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 con il criterio del minor
prezzo.
L'appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a misura” e il tempo di esecuzione
lavori è previsto in 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Gli elaborati tecnico-amministrativi di perizia sono su QNAP-NAS2-TEMP – Uff. Gare e ContrattiPerizie-Perizia 13874.
CAT. PREVAL. – OG1
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