
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

        

IL PROVVEDITORE    SI F1/727        

    

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del 10.10.2014 relativo alla realizzazione delle 

infrastrutture carcerarie - All.A; 

CONSIDERATO che, dal programma interventi per le infrastrutture carcerarie per il quadriennio 

2017/2010, sono stati previsti, fra l’altro, i “Lavori di adeguamento e ristrutturazione della Casa di 

Reclusione di San Gimignano (SI)” per l’ammontare complessivo di €. 1.500.000,00;  

VISTA la perizia n° 464/SI relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento 

energetico degli impianti idrico-sanitari e realizzazione di un nuovo block house presso la casa di 

reclusione di San Gimignano (SI) – 1° stralcio” dell’importo complessivo di €. 300.000,00 di cui €. 

153.172,32 per lavori; 

VISTO il D.P. 20/12/2018 n° 32733 con cui è stata approvata, in linea tecnica ed economica, la stessa 

perizia n° 464/SI dell’importo complessivo di rideterminato di € 274.000,00 giusta verbale di gara esperita 

in data 13/12/2018, dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione dell’appalto all’impresa “Ecochimica 

Stingo S.r.l.”, con sede in Castellammare di Stabia (NA), C.F. 05196000631, con un ribasso del 27,333%, 

per l’importo di € 109.633,61 oltre € 2.301,07 per costi della sicurezza e, pertanto, complessivi € 

111.934,68 giusta quadro economico di seguito esposto ed è stato, contestualmente, assunto l’impegno 

delle somme di € 136.560,31 per lavori ed € 3.063,45 per incentivo alla progettazione: 

A) LAVORI 

Lavori di manutenzione trattamento acque  €  109.633,61    

Costi della sicurezza      €      2.301,07 

   SOMMANO LAVORI    € 111.934,68 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Spese tecniche progettazione esterna progetto gen.           €    88.635,34 

Oneri previdenziali su B.1) 4%  €      3.545,41   

I.V.A. 22% su sp. tecn. prog. ed on. prev.  €    20.279,77 

Incentivo alla progettazione art. 113 D. Lgs. n° 50/2016      €      3.063,45 

I.V.A. 22% sui lavori  €    24.525,31 

Spese per D.L. e C.S.E. (oneri ed I.V.A. compresi)  €    13.956,80 

Imprevisti ed arrotondamento  €      8.059,24      

    SOMMANO      €   162.065,32 

      TOTALE      €   274.000,00 

 

VISTO il D.P. 14/03/2019 n° 5892 con cui è stato approvato l’atto n° 19/2019, stipulato con l’impresa 

aggiudicataria “Ecochimica Stingo S.r.l.” per l’importo di € 109.633,61 oltre a € 2.301,07 per costi della 

sicurezza e, pertanto complessivi € 111.934,68; 

VISTI gli atti di Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione di data 10.10.2019 con 

il quale sono stati liquidati nell’importo di netti € 111.934,67 (compresi oneri della sicurezza) i predetti 

lavori eseguiti dall’Impresa aggiudicataria “Ecochimica Stingo S.r.l.” di Castellammare di Stabia (NA); 

RITENUTO che tale liquidazione é ammissibile e che non sussistono opposizioni o cessione; 

RITENUTO che l’Impresa non ha inserito riserve in contabilità; 

RITENUTO che deducendo dall’importo come sopra liquidato l’importo derivante dai n.2 acconti 

corrisposti all’Impresa durante l’esecuzione dei cennati lavori per l’ammontare di netti € 111.375,00, 



residua l’ulteriore credito dell’Impresa medesima di € 559,67 (oltre IVA in ragione del 22%); 

VISTA la fattura n. 627 in data 11.12.2019 a seguito di autorizzazione a fatturare n. 30279 in data 

05.12.2019; 

VISTA la nota n.29600 del 29.11.2019 con cui il Dirigente Tecnico, avendo proceduto alla verifica 

tecnico-contabile, ha espresso il nulla osta all’approvazione degli atti di contabilità finale nell’importo 

sopra riportato; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

 

D E C R E T A 
 

 

Art. 1) Sono approvati gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione di data 

10.10.2017 dei lavori descritti in premessa, eseguiti dall’Impresa aggiudicataria dei lavori ““Ecochimica 

Stingo S.r.l.” di Castellammare di Stabia (NA), nell’importo di complessivi netti € € 111.934,67 

(compresi oneri della sicurezza), restando determinata la rata di saldo di netti € 559,67;  

Art.2) E’ altresì disposto sul cap. 7471 pg 01, sui fondi impegnati con il citato D.P. 20/12/2018 n° 32733,  

il pagamento della rata di saldo di complessivi netti € 559,67 in favore dell’impresa succitata, oltre al 

versamento dell’IVA per € 123,13 in favore del Tesoro dello Stato. 

       

 

 

 

        IL PROVVEDITORE 

 Avv. Marco GUARDABASSI 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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