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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE

FIRENZE

All’

Ufficio GARE e CONTRATTI
SEDE

Al

RUP Ing. Pietro IELPO
Ufficio Terr.le di FI – PO - PT

Al

Dirigente Tecnico
Ing. Moreno FERRARI
SEDE

Sezione Amministrativa

Alla

Sezione Trasparenza, Contabilità e
Programmazione
SEDE

OGGETTO: Convenzione n.14/2017 del 23.03.2017 – Convenzione n.3 del 13.02.2020 tra
Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche-Umbria – Agenzia delle Entrate DRT – RTS di Arezzo –
Fondi Agenzia Delle Entrate - Perizia n° 8875/AR Lavori urgenti finalizzati all’adeguamento
antincendio dell’edificio sede dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo.
Importo complessivo € 468.160,00 1° Stralcio funz. € 93.000,00 – 2° Stralcio funz. € 375.160,00
CUP D19H20000130001
A parziale rettifica e ad integrazione della Determina n.10812 in data 09.06.2020 si
comunica quanto segue.
- A seguito delle precisazioni inviate dal RUP con nota n.11000 del 10.06.2020 e del Verbale di
Urgenza, redatto in quanto risulta necessario realizzare al più presto i presidi antincendio
nell’immobile di cui trattasi, al fine della sicurezza e per ottemperare alle prescrizioni dei VVF che
avevano fissato quale termine inderogabile per la realizzazione degli interventi il 18 luglio 2020, si
autorizza la riduzione dei tempi per le fasi di selezione delle Ditte prevedendo non più di 10 giorni
per la manifestazione di interesse e non più di 10 giorni quale termine per la successiva
presentazione delle offerte;
- Inoltre si chiarisce che, sulla base della Convenzione n.3 del 13.02.2020 in oggetto, 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).
- Infine, l’indicazione relativa all’utilizzo dell’inversione procedurale delle fasi di gara, giusta quanto
stabilito all’art 133 del D. Lgs. n° 50 come modificato dell’art. 1 co.3 del D.L. n° 32/2019 convertito
con L. n° 55/2019, viene con la presente annullata.
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