
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE  

 

            AR Per. 8875.2                                                                                                                              

IL PROVVEDITORE 
 
 

VISTO il D. Lgs. n° 50 in data 18/04/2016 e successive modificazioni; 

VISTE le Convenzioni n.14/2017 del 23.03.2017 e n.3 del 13.02.2020 tra Provveditorato OO.PP. 

Toscana-Marche-Umbria – Agenzia delle Entrate DRT – RTS di Arezzo; 

VISTA la perizia n°8875/AR, trasmessa con nota n.10286 in data 03.06.2020, relativa ai Lavori 

urgenti finalizzati all’adeguamento antincendio dell’edificio sede dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo 

dell’importo complessivo di € 468.160,00 suddiviso in n.2 stralci funzionali come suddiviso nei 

sottoriportati Q.E.: 

 

LAVORI

Opere edi l i  57.767,27€      57.767,27€            

Impianti  meccanici 175.243,21€    175.243,21€    

Impiati  elettrici 64.658,67€      64.658,67€      

SOMMANO PER 

LAVORI sogg a ribasso € 297.669,15 € 57.767,27 € 239.901,88
Oneri  s icurezza  non 

soggetti  a  ribasso € 5.941,85 € 3.219,74 € 2.722,11
Integrazione Oneri  

s icurezza  per COVID 19 

non soggetti  a  ribasso € 2.227,20 € 2.227,20

SOMMANO PER 

LAVORI € 305.838,20 € 60.987,01 € 244.851,19

IVA a l  22,00% € 67.284,40 € 13.417,14 € 53.867,26

Art. 113 c.3 D.Lgs . 50/16 € 4.893,41 € 975,79 € 3.917,62

Art. 113 c.4 D.Lgs . 50/16 € 1.223,35 € 243,95 € 979,40
Incarico esterno 

PROG+DO+VVF € 48.879,04 € 9.800,00 € 39.079,04

Incarico esterno CSP+CSE € 20.059,01 € 5.650,00 € 14.409,01

prove e col laudi € 5.000,00 € 5.000,00

veri fiche e indagini € 5.000,00 € 5.000,00

lavori  in economia € 5.000,00 € 5.000,00
Imprevis ti  ed 

arrotondamenti € 4.982,59 € 1.926,11 € 3.056,48

SOMMANO A 

DISPOSIZIONE € 162.321,80 € 32.012,99 € 130.308,81

IMPORTO TOTALE € 468.160,00 € 93.000,00 € 375.160,00

QUADRO ECONOMICO 1° STRALCIO 2° STRALCIO

  
 

VISTO il Voto n. 261/2020 reso nella seduta del CTA del 12.02.2020 con cui è stato dato parere 

favorevole all’approvazione del progetto esecutivo succitato, con alcune prescrizioni riguardo 

determinate lavorazioni e modifiche tecnico-economiche;  

CONSIDERATO che il 1° Stralcio dell’importo complessivo di € 93.000,00 è stato già appaltato 

dall’Agenzia delle Entrate;  

VISTA la Determina n.10812 del 09.06.2020 e successiva rettifica n.11061 in data 11.06.2020 con 

cui è stato autorizzato il Servizio Contratti a procedere con l’esperimento di una gara per 

l’affidamento dei lavori relativi al 2° Stralcio per l’importo complessivo netto di € 244.851,19 



(compreso € 2.227,20 di costi della sicurezza adeguati all’emergenza sanitaria COVID-19), ai sensi 

dell’art. 36, co.2 del D. Lgs. n° 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva 

provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 

VISTO il D.P. n.17194 in data 15.09.2020 con i quale è stata approvata in linea tecnica la perizia 

n° 8875/AR II Stralcio, trasmessa con nota n.10286 in data 03.06.2020, relativa ai Lavori urgenti 

finalizzati all’adeguamento antincendio dell’edificio sede dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo, 

dell’importo complessivo rideterminato di € 300.000,00, come suddiviso nel quadro economico di 

seguito riportato, giusta Verbali di gara d’appalto esperita in data 07.07.2020 e 15.07.2020 con cui 

è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori all’impresa BOZZO Impianti Srl - CF 02894530100 

con sede in Genova, per l’importo di € 165.556,29 oltre costi della sicurezza per € 4.949,31 e 

pertanto complessivi € 170.505,60: 

LAVORI 

• Lavori aggiudicati col ribasso 30,90%    €  165.556,29 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta          €      4.949,31 

                  SOMMANO                    €  170.505,60 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• I.V.A. 22%       €     37.511,23 

• Incentivo ex art.113 co.3 D. Lgs. n° 50/2016  €       3.917,62 

• Spese ex art.113 co.4 D. Lgs. n° 50/2016   €          979,40 

• Spese per incarico Prog. – DO – VVF (I.V.A. compr.) €     39.079,04 

• Spese Tecniche incarico CSP e CSE (on. ed IVA compr.) €     14.409,01 

• Prove e Collaudi      €       5.000,00 

• Verifiche ed indagini      €       5.000,00 

• Lavori in economia      €       5.000,00 

• Imprevisti 10% ed arrotondamento    €     18.598,10         

 SOMMANO                                              €.   129.494,40 

                        T O T A L E                              €   300.000,00 

 

VISTA la Scrittura Privata n. 16/2021 - CIG 83409902B2, stipulata in data 03.02.2021 con 

l’impresa BOZZO Impianti Srl - CF 02894530100 con sede in Genova, dell’importo di € 

165.556,29 oltre costi della sicurezza per € 4.949,31 e pertanto complessivi € 170.505,60 (oltre IVA 

al 22%); 

CONSIDERATO che, sulla base della Convenzione n.3 del 13.02.2020 succitata, il finanziamento 

dell’intervento risulta essere a carico delle Amministrazioni conferenti nella misura forfettaria del 

75% e del 25% dell'importo complessivo, rispettivamente per l'Agenzia delle Entrate (soggetta a 

contabilità civilistica) e per la Ragioneria territoriale dello Stato (fondi propri del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze); 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

 

DECRETA 
 

 

ART. 1 - Per quanto esposto in premessa è approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n. 

16/2021 - CIG 83409902B2, stipulata in data 03.02.2021 con l’impresa BOZZO Impianti Srl - CF 

02894530100 con sede in Genova, dell’importo di € 165.556,29 oltre costi della sicurezza per € 

4.949,31 e pertanto complessivi € 170.505,60 (oltre IVA al 22%); 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


ART. 2 – Alla copertura finanziaria della complessiva somma di € 208.016,83 si farà fronte con 

impegno di spesa a carico delle Amministrazioni conferenti, Agenzia delle Entrate (soggetta a 

contabilità civilistica) e Ragioneria territoriale dello Stato (fondi propri del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze). 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE  

           Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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