
         

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
        DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

- FIRENZE - 
 

  LI  – Accademia – SdA 

 

IL PROVVEDITORE 
 

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 DP n° 206 dell’8.01.2021 con il quale:  

• 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= di cui € 

31.070.387,41= per lavori ed  €. 9.254.721,71= per Somme a Disposizione dell’Amministrazione. 

• Sono approvati i Verbali di gara dettagliati in narrativa, a mezzo dei quali è stata individuata quale 

miglior offerta 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= 

• È stata ripartita la spesa rideterminata  di €. 40.325.109,12= giuste convenzioni citate in premessa, 

tra  Ministero della Difesa (Marina Militare) €. 31.606.056,86= su capitolo di spesa 7120 Pg 28 e  

Ministero delle Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per €. 8.719.052,25= con impegno 

da emanarsi su fondi P.R.E.P.A.C. (Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della 

Pubblica Amministrazione Centrale) 

 

 

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


 

 

VISTA la determina a contrarre n° 12816 del 03.07.2020, con la quale è stato dato incarico 

all’Ufficio Economato di procedere con un ODA su MEPA di una Licenza software annuale AEC 

versione ELD. 

VISTO l’ODA n° 5590526 (CIG  Z162D8AC1C) in data 10.07.2020 relativo all’acquisto con il quale 

è stato individuato il fornitore ORIENTA+TRIUM srl di Limena (PD) 

VISTE la  liquidazione, n° 712 in data 15.01.2021 trasmesse dall’ufficio Economato,  relativa 

all’acquisto  della suddetta Licenza software annuale AEC versione ELD  dell’importo di €. 

7.088,20 IVA inclusa; 

VISTA la fattura elettronica n° 209038 in data 21.07.2020 dell’importo complessivo di                    

€. 7.088,20= I.V.A. inclusa ( 5.810,00+1.278,20); 

CONSIDERATO che a tale pagamento si può far fronte con parte dei fondi assegnati con O/A n. 

210 sul capitolo 7120 PG 28  dal Ministero della Difesa; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

ART. UNICO –  Per quanto esposto in narrativa si autorizza,  sui fondi di cui all’OA n°210 - 

Capitolo 7120 PG 28, disposto dal ministero della Difesa, il pagamento di complessivi €. 7.088,20= 

 di cui  €. 5.810,00= a favore del beneficiario ORIENTA+TRIUM srl di Limena (PD) C.F. 

03772440263,  mediante accreditamento sul conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia, codice 

IBAN IT47Z0103062410000001934338, ed €. 1.278,20= a favore del Tesoro dello Stato, sul Capo 

8, Capitolo 1203 art. 12, a titolo di imposta I.V.A. 

 

 

 

    IL PDIRIGENTE  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. G. Salvia 

Resp. Servizio Coord. Amm.vo 

D.ssa Rosanna Azzolina  

rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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