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IL DIRIGENTE 

 

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. 

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;  

VISTO il D.P. n° 206 in data 8.01.2021 con il quale: 

• E’ approvato in linea tecnica ed economica il progetto relativo alla  perizia  n.7383 

nell’importo complessivo rideterminato di € 40.325.109,12=  di cui                                        

€. 30.820.387,41= (comprensivi  di €. 28.423.892,13=  per lavori,  di €. 604.320,79= per 

oneri di progettazione esecutiva, oltre a € 1.792.174,49= per costi sicurezza non soggetti a 

ribasso) ed € 9.254.721,71= per Somme a Disposizione dell’Amministrazione; 

• Sono approvati i Verbali di gara nonché l’aggiudicazione alla “AR.CO Lavori Soc. Coop. 

Cons.” con sede in Ravenna, che ha offerto 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 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/pubblica-amministrazione
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sicurezza e pertanto per un importo complessivo di  €.  30.820.387,41= con un  ribasso del 

26,010%, sul’importo posto a base di gara  

• E’ stata definita la  spesa complessiva dell'intervento pari a  €.  40.325.109,12= alla quale si 

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

Militare) e per €. 8.719.052,25= con i fondi che saranno 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.- 

VISTA la provveditoriale n°9922 del 25.05.2021, con la quale è stato trasmesso il Contratto 

sottoscritto in data 10.09.2021; 

VISTO Contratto n° 7474/Rep. stipulato in data 06.05.2021 con “AR.CO. Lavori - Società 

Cooperativa Consortile” con sede in Ravenna, via Argirocastro, 15 – codice fiscale 01468160393 

dell’importo di € 30.820.387,41= (trentamilioniottocentoventimilatrecentottantasette/41) di cui € 

604.320,79= per oneri di progettazione esecutiva ed € 1.792.174,49= per costi sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1) E’ approvato e reso esecutorio il Contratto n° 7474/Rep. stipulato in data 06.05.2021 con 

“AR.CO. Lavori - Società Cooperativa Consortile” con sede in Ravenna, via Argirocastro, 15 – 

codice fiscale 01468160393 , che si è impegnata ad eseguire i menzionati lavori per l’importo 

complessivo netto di € 30.820.387,41= (trentamilioniottocentoventimilatrecentottantasette/41) di 

cui € 28.423.892,13=  per lavori, € 604.320,79= per oneri di progettazione esecutiva ed                    

€ 1.792.174,49= per costi sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Art. 2) La spesa complessiva di €. € 30.820.387,41= oltre IVA è assicurata nel seguente modo: 

• € 23.895.652,41= su capitoli di spesa del Ministero della Difesa (Marina Militare); 

• € 6.924.735,00= con i fondi che saranno 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  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Servizio Coord. Amm.vo 

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