
    
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 - 

  LI  – Accademia –  
 

IL DIRIGENTE 

 

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

VISTA la Legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per le parti attualmente in vigore; 

VISTO il DLG.vo n.50/2016, come modificato ed integrato dal D.L.vo n: 56/2017; 

VISTE le Convenzioni, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, il 

Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche, Umbria, assunte al Reg. n° 4 del 

21.02.2019  e n° 11 dell’1.07.2019, aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi proposti 

dal Ministero della Difesa e compresi nel programma per la riqualificazione degli immobili 

della Pubblica Amministrazione per l’anno 2015, di cui all’art. 2, co.1 del Decreto 

Interdirettoriale del 05/12/2016 per le opere  di efficientemento energetico della sede 

dell’Accademia Navale di Livorno; 

VISTA la Perizia n° 7383 relativa alla “Progettazione definitiva per  realizzazione dei lavori 

di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed adeguamento dei 

fabbricati ex CEMM, ex prigioni e palestra dell’Accademia Navale di Livorno” dell’importo 

complessivo €. 50.648.484,66=  di cui  €. 41.024.790,94=  per lavori; 

CONSIDERATO che  la copertura finanziaria dell’opera è assicurata dal cofinanziamento 

tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, nell’ambito del 

P.R.E.P.A.C. (Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica 

Amministrazione Centrale) per un importo di €. 11.072.545,39= ed il Ministero della Difesa 

(Marina Militare) per la restante quota di €. 39.575.939,27= a valere sui Capitoli di 

investimento delle Forze Armate. 

VISTO il Voto n° 204/2019, reso nella seduta del C.T.A. di questo Istituto nella seduta 

dell’11/12/2019, con il quale è stato dato parere favorevole all’approvazione al Progetto 

Definitivo n° 7383 con il seguente Q.E.: 

 

LAVORI 

Importo dei lavori  €.  38.415.856,38 

Oneri della sicurezza da P.S.C.  €.    1.792,174,49 

Oneri per la progettazione esecutiva  €.       816.760,08 

SOMMANO          €.  41.024.790,94 

Opere di sostituzione trasformatori + centrale termica e idrica 

art. 106, co.1 del D. Lgs. 18/04/20196 n° 50  €.       250.000,00     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. al 10% su lavori, on. Progett. esecut. ed imprevisti €.    4.356.135,39 

I.V.A. 22% su spese tecniche, Progettaz., C.S.E.Collaudo €.       293.173,40 

Allacci  €.       416.856,68 

 

Spese tecniche incarichi esterni C.S.E., consulenze, compresa  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/pubblica-amministrazione
http://www.marina.difesa.it/Pagine/default.aspx


Inarcassa per progettazazione esecutiva  €.       638.893,93 

Collaudo e verifiche (Inarcassa compresa)  €.       276.855,73 

Contributo A.N.A.C. (progettazione)  €.              255,00 

Contributo A.N.A.C. (lavori)  €.              800,00 

Incentivo art.113, co.2, D. Lgs. 18/04/2016 n° 50                €.       804.160,62 

Spese per Provveditorato   €.       300.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti  €.    2.286.562,97 

SOMMANO               €.     9.623.693,71 

                         IMPORTO TOTALE           €.   50.648.484.66 

 

VISTA la determina a contrarre n° 1916 del 30.01.2020, con la quale è stato dato incarico 

all’Ufficio Contratti di esperire una gara, ai sensi dell’art. e 60 del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 59, co.1 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, così come modificato dall’art. 1, co.1, lett. b 

della L. 14/06/2019 n° 55, sulla base del progetto definitivo ed applicando il criterio di 

aggiudicazione previsto dall’art. 95, co.6 del medesimo D. Lgs. n° 50/20169 relativo 

all’offerta economicamente più vantaggiosa;  

VISTO il D.P. N°114107  in data 22.07.2020 con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico relative 

alla procedura di gara succitata;  

VISTO il D.P. N°18028 in data 25.09.2020 con il quale è stato prorogato il termine per le 

operazioni della  Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ed è stato 

sostituito il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, che medio tempore è stato delegato,  con 

D.M. del Capo Dipartimento n° 114 de 09/09/2020, alla firma ed all’approvazione degli atti 

contabili e dei contratti e dunque impossibilitato a presiedere alla procedura di affidamento, 

con il Dirigente dell’Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM , dott. Ing. Moreno Ferrari; 

VISTI i Verbali di gara delle sedute esperite in data 21/07/2020, 23/07/2020, 28/07/2020 

30/07/2020, 10/08/2020, 7/09/2020, 14/09/2020,  20/10/2020, 21/10/2020 e 28/10/2020, dai 

quali risulta individuata, quale offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 co.2 D.Lgs. n°50/2016, quella presentata 

dall’Impresa “AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons.” con sede in Ravenna, che ha offerto il 

ribasso del 26,010% ed ha riportato il punteggio di 80,882;   

CONSIDERATO che, a seguito di istanze di revisione in autotutela presentate da alcuni 

concorrenti, la Commissione di gara ha proceduto alla verifica dei files excell contenenti i punteggi, 

riscontrando errori di trascrizione e di attribuzione dei punteggi; 

CONSIDERATO che,  a seguito di esame di revisione e verifica dei conteggi della soglia 

di anomalia, è stato riscontrato un errore che non incide sulla graduatoria e quindi 

sull’aggiudicazione e che, pertanto, con Verbale in data 28/10/2020,  è stata confermata, 

quale offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 co.2 D.Lgs. n°50/2016, quella presentata dall’Impresa 

“AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons.” con sede in Ravenna, con un ribasso del 26,010% e  con 

un maggior punteggio, rispetto alla valutazione precedente, pari a 86,882,  per l’importo 

netto di € 29.028.212,91= comprensivi di  €. 604.320,79= per oneri di progettazione 

esecutiva ed oltre ad  € 1.792.174,49= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 



 

 

VISTA la nota n. 22353  del 13.11.2020, con la quale il Dirigente Tecnico  RUP Ing.         

M. Ferrari ha comunicato l'esito della verifica, sugli elaborati trasmessi dall’impresa 

aggiudicataria, ai sensi dell’art.95 co.10, D.Lgs. n°50/2016; 

RITENUTO che il Quadro Economico, a seguito della nuova aggiudicazione di gara, delle 

spese di pubblicazione del bando di gara viene così a modificarsi: 

 

POST GARA DIFESA POST GARA PREPAC TOTALE POST GARA

Importo dei lavori come da computo  € 22.061.859,86  € 6.362.032,27  € 28.423.892,13 

Oneri della sicurezza da PSC  € 1.365.124,49  € 427.050,00  € 1.792.174,49 

sommano  € 23.426.984,35  € 6.789.082,27  € 30.216.066,62 

B Oneri progettazione esecutiva  € 468.668,06  € 135.652,73  € 604.320,79 

TOTALE (A+B)  € 23.895.652,41  € 6.924.735,00  € 30.820.387,41 

C
Opere di sostituzione trasformatori + centrale termica e idrica, art. 

106 c 1
 € 250.000,00  € -  € 250.000,00 

TOTALE (A+B+C)  € 24.145.652,41  € 6.924.735,00  € 31.070.387,41 

Imprevisti  € 2.558.667,32  € 548.371,42  € 3.107.038,74 

IVA 10% su lavori, oneri progettazione esecutiva ed imprevisti  € 2.670.431,97  € 747.310,64  € 3.417.742,62 

Allacci  € 416.856,68  € -  € 416.856,68 

Spese tecniche incarichi esterni CSE consulenze ecc compreso 

INARCASSA per prog. Esec.
 € 495.480,52  € 143.413,41  € 638.893,93 

Collaudi e verifiche compreso inarcassa  € 214.709,54  € 62.146,19  € 276.855,73 

IVA 22% su spese tecniche, Prog. , CSE, Collaudo  € 247.950,28  € 45.223,11  € 293.173,39 

Contributo ANAC prog.  € -  € -  € - 

Spese provveditorato  € 232.658,58  € 67.341,42  € 300.000,00 

Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2%)  € 623.649,56  € 180.511,06  € 804.160,62 

Contributo ANAC su lavori  € -  € -  € - 

TOTALE (D)  € 7.460.404,45  € 1.794.317,25  € 9.254.721,71 

 € 31.606.056,86  € 8.719.052,25  € 40.325.109,12 IMPORTO COMPLESSIVO PROGRAMMATO (A+B+C+D)

LAVORI

A

D

Somme a disposizione

 
 

CONSIDERATO la copertura finanziaria è assicurata con fondi garantiti per                      

€. 31.606.056,86= su capitoli di spesa del Ministero della Difesa e per €. 8.719.052,25= e su 

capitoli di spesa del Ministero dell'Ambiente ;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

ART. 1)  E’ approvato in linea tecnica ed economica il progetto relativo alla  perizia  

n.7383 relativo ai lavori di Progettazione Definitiva per  realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed adeguamento dei 

fabbricati ex CEMM, ex prigioni e palestra dell’Accademia Navale di Livorno” nell’importo 

complessivo rideterminato di € 40.325.109,12=, come suddiviso nel quadro economico 

riportato in premessa; 

 



 

ART. 2) Sono approvati i Verbali di gara dettagliati in narrativa, a mezzo dei quali è stata 

individuata quale miglior offerta, secondo quanto stabilito dagli artt. 95 e 97 del D.Lgs. 

n°50/2016, con il  ribasso del 26,010%, quella proposta da “AR.CO Lavori Soc. Coop. 

Cons.” con sede in Ravenna, per l’importo netto di € 29.028.212,91= comprensivi di          

€. 604.320,79= per oneri di progettazione esecutiva, oltre a € 1.792.174,49= per costi 

sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di  €.  30.820.387,41=; 

 

Art. 3) Alla spesa complessiva dell'intervento pari a  €.  40.325.109,12= si provvederà: 

• per €. 31.606.056,86= su capitoli di spesa del Ministero della Difesa (Marina 

Militare); 

• per €. 8.719.052,25= con i fondi disponibili resi disponibili da P.R.E.P.A.C. 

(Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica 

Amministrazione Centrale), con impegno da emanarsi su fondi che si renderanno 

disponibili su capitoli di bilancio del Ministero delle Ambiente  e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

   

                       IL DIRIGENTE DELEGATO 

 (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Servizio Coord. Amm.vo 

D.ssa Rosanna Azzolina  
rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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