
  

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 - 

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                                      Classifica SI.727.2 

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 
    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTA la perizia n° 464.2.SI relativa al progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria e di 

efficientamento energetico degli impianti idrico-sanitari e realizzazione di un nuovo Block House presso la Casa di 

Reclusione di San Gimignano (SI)” dell’importo complessivo di €. 1.200.000,00 dal quadro economico di seguito 

indicato: 

                                       LAVORI 

Opere edili (strutturali ed architettoniche)  €. 390.234,23 

Allargamento stradale  €.   63.633,38 

Impianti elettrici  €. 204.861,75 

Impianti meccanici  €. 254.854,20 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €.   36.110,51 

           SOMMANO     €.    949.694,07 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. al 10%  €.   94.969,41 

Fondo di cui all’art. 113 D. Lgs. n° 50/2016  €.   18.993,88 

Incarichi esterni  €.   40.000,00 

Rilievi, accertamenti ed indagini  €.   10.000,00 

Accant.per accordi bonari di cui all’art.205 del D. Lgs. 50/2016 €.   30.000,00 

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi  €.   15.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti  €.   41.342,64 

                             SOMMANO        €.    250.305,93 

                         IMPORTO TOTALE        €. 1.200.000,00 

 

CONSIDERATO che, con determina a contrarre 03/09/2019 n° 18851 è stato dato incarico al servizio gare e 

contratti ad esperire una gara per l’affidamento dei lavori, 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 provveditoriali 17/07/2019 n° 11611 e 23/07/2019 n° 16484, 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici 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 verbale di gara esperita in data 22/10/2019 dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione dell’appalto 

al concorrente “GIESSE Impianti” S.r.l., con sede in Molfetta (BA), C.F. 05670060721, con un ribasso del 

28,524%, per l’importo di €. 652.992,99 oltre €. 36.110,51 per costi di sicurezza e, pertanto, per un complessivo di 

€. 689.103,50; 

RITENUTO, pertanto, che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione di gara, viene a modificarsi come 

segue: 

                                             LAVORI 

              Lavori                           €.   652.992,99 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                     €.     36.110,51   

                  SOMMANO     €.    689.103,50 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. al 10%         €.   68.910,35 

Fondo di cui all’art. 113 D. Lgs. n° 50/2016         €.   18.993,88 

Incarichi esterni         €.   40.000,00 

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


Rilievi, accertamenti ed indagini  €.   10.000,00 

Accant.per accordi bonari di cui all’art.205 del D. Lgs. 50/2016 €.   30.000,00 

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi  €.   15.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti  €.   42.992,27 

                             SOMMANO        €.    225.896,50 

                         IMPORTO TOTALE        €.    915.000,00 

 

 

VISTO il D.P. 31/10/2019 n° 25302 con cui sono stati approvati, in linea tecnica ed economica la perizia 

n°464.2/SI, dell’importo complessivo rideterminato di €. 915.000,00 suddiviso come nel quadro economico 

soprariportato ed il verbale di gara esperita in data 22/10/2019, dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente “GIESSE Impianti” S.r.l., con sede in Molfetta (BA), C.F. 05670060721, con un ribasso 

del 28,524%, per l’importo di €. 652.992,99 oltre €. 36.110,51 per costi di sicurezza e, pertanto, per un complessivo 

di €. 689.103,50;    

VISTO l’atto n° 84/2020, stipulato con l’impresa aggiudicataria dei lavori, concorrente “GIESSE Impianti” S.r.l., 

con sede in Molfetta (BA), C.F. 05670060721, con un ribasso del 28,524%, per l’importo di €. 652.992,99 oltre €. 

36.110,51 per costi di sicurezza e, pertanto, per un complessivo di €. 689.103,50;    

 RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – E’ approvato l’atto n° 84/2020, stipulato con l’impresa aggiudicataria dei lavori, concorrente “GIESSE 

Impianti” S.r.l., con sede in Molfetta (BA), C.F. 05670060721, con un ribasso del 28,524%, per l’importo di €. 

652.992,99 oltre €. 36.110,51 per costi di sicurezza e, pertanto, per un complessivo di €. 689.103,50. 

 

ART. 2 – Si dispone l’impegno di spesa, sui fondi a carico del Cap. 7471/01 – fondi di provenienza 2018 – del 

bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’importo di €. 236.589,46.  

 

                                                                                                          IL PROVVEDITORE  

 

       (Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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