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 FI F1/2733                                                  

All’ Ufficio GARE e CONTRATTI 

        SEDE 

Sezione Amministrativa 

       Al RUP Dir. Tecn. Ing. Moreno FERRARI 

        Ufficio Tecnico SEDE  

         

Alla Sezione Trasparenza, Contabilità e 

Programmazione 

SEDE  

 

 

OGGETTO: SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DELL’ARMA DEI CARABINIERI DI 

FIRENZE CASTELLO - Perizia n°13783: Lavori di realizzazione di una sala polivalente (Edificio L5) 

Progetto esecutivo – Importo lavori € 6.071.284,01 – Importo complessivo di progetto € 8.204.775,14. 

CUP: D19F19000510001 – CODICE I.P.A. EEA8RA - 

 

PREMESSO: 

- Che la Segreteria dell’Ufficio Tecnico ha trasmesso con nota n.20220 in data 18.09.2019 la perizia 

n°13783 relativa ai Lavori di realizzazione di una sala polivalente (Edificio L5) alla Scuola 

Marescialli e Brigadieri dell’arma Carabinieri di Firenze Castello dell’importo complessivo di € 

8.204.775,14 di cui € 6.071.284,01 (compresi oneri di sicurezza) per lavori;  

- Che con la medesima nota è stato trasmesso il Voto n. 178/2019 reso nella seduta del CTA del 

31.07.2019 con cui è stato dato parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori 

sopra descritti il cui quadro economico risulta essere il seguente:  

A) LAVORI 

A1) Lavori a misura  €  5.942.288,85 

A2) Costi della sicurezza     €    128.995,16 

   TOTALE a base di gara  €           6.071.284,01 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1) Spese tecn. Progettazione (oneri ed IVA compr.) €    292.305,81 

B.2) Migliorie (IVA compr.)  €             313.364,32  

B.3) IVA al 10% sui lavori  €          1.335.682,48 

B.4) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016  €    121.425,68  

B.5) Varie  €               10.000,00 

B.6) Imprevisti 1%   €       60.712,84 

    Sommano a disposizione   € 2.133.491,13 

   TOTALE PERIZIA      €  8.204.775,14 

   

CONSIDERATO che è in corso di redazione il rapporto conclusivo di verifica e validazione del 

progetto, ai sensi dell’art. 26, c.8 del D.Lgs. n. 50/2016, che il tecnico incaricato provvederà ad 

inoltrare tempestivamente al Servizio Contratti; 

CONSIDERATO che lavori sono finanziati con i fondi disponibili sul cap. 7341 pg 01 annualità 



2018-2020; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

 

  SI APPROVA 

 

Il progetto esecutivo n. 13783 relativo ai Lavori di realizzazione di una sala polivalente (Edificio L5) 

alla Scuola Marescialli e Brigadieri dell’arma Carabinieri di Firenze Castello, redatto in 

collaborazione con il R.T.I. “Studio Amati S.r.l. (capogruppo) – SEICO S.r.l. / Studio Colleselli & 

Partners / Ing. Flavio De Vito / Arch. Peter George Gowran / Dott. Geol. Tiziano Padovan”, con sede in 

Roma, dell’importo complessivo di € 8.204.775,14 come da Q.E. sopra ripartito; 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il servizio gare e contratti di questo Ufficio proceda con l’esperimento di una gara per 

l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura ordinaria ed 

aggiudicazione dell’appalto effettuata, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo” con un tempo stimato in 

progetto per dare compiuti i lavori pari a giorni 520 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna lavori.  

 

Gli elaborati di perizia, copia del voto n. 178/2019 vengono trasmessi al Servizio Contratti il quale 

provvederà a dare tempestiva comunicazione circa la data di esperimento.  

 

Categoria Prevalente: OG1 - RUP Ing. Moreno FERRARI - CAP. 7341 pg 01 – Annualità 2018/2020

              

 

                              

         IL PROVVEDITORE  

                                                                                                     Avv. Marco GUARDABASSI              

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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