
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO. PP. TOSCANA, MARCHE UMBRIA,  

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la L. 20/03/1894 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTA la convenzione, nell’anno 2019, 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, per 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 la realizzazione di interventi per l’efficientemento energetico della sede 

dell’Accademia Navale di Livorno; 

VISTO l’accordo-quadro sottoscritto per  la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli 

immobili della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 5 del D. Lgs. n° 102/2014 di interesse del 

Ministero della Difesa che prevede ulteriori lavori di ristrutturazione di vari edifici del complesso 

della medesima Accademia Navale di Livorno; 

VISTO il Progetto Definitivo  n° 7383 reltivo all’affidamnto della  “Progettazione esecutiva e 

realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed 

adeguamento dei fabbricati ex CEMM, ex prigioni e pales per lavori tra dell’Accademia Navale di 

Livorno”, dell’importo complessivo €. 50.648.484,66= di cui  €. 41.024.790,94=  (inclusi Oneri della 

sicurezza da P.S.C. per €. 1.792,174,49= ed Oneri per la progettazione esecutiva per €. 816.716,08) 

ed €. 9.623.693,71= per Somme a Disposizione dell’amministrazione; 

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

dell’11/12/2019, è stato dato parere favorevole all’approvazione dell’intervento; 

VISTA la determina a contrarre n.1916 in data 30.01.2020 con la quale è stata autorizzata una gara 

d’appalto per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, 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, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e sulla base dei criteri di 

valutazione e con valutazione della congruità delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi 

dell’ex art. 97, co.3 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il Bando di procedura aperta, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. n.50/2016, pubblicato sulla Gazzetta 

della Comunità Europea in data 24.04.2020 per l’affidamento dei menzionati lavori con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa - CUP D42I20000000001 – CIG 8276595E3F; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 

17.07.2020 e che, pertanto, si è proceduto alla costituzione di una Commissione di gara per 

l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori con l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in considerazione delle previsioni del c.3 art.77 e delle disposizioni 

transitorie di cui all’art. 216 c.12 del suddetto D.Lgs. n.50/2016; 

 



 

VISTO il D.P. 22/07/2020 n° 14107 con il quale: 

➢ è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla 

procedura di gara in premessa, composta da: 

• Dr. Giovanni Salvia      Presidente 

• Prof. Paolo Fiamma (UNIPI)    Membro 

• Ing. Pietro Ielpo       Membro 

• Arch. Elisabetta Spighi      Membro 

• Ing. Teodoro Nicolazzo (Geniodife)    Membro  

• Ing. Giacomo Piazzesi    Segretario 

➢ ed è stato fissato il termine per l’espletamento dell’incarico in giorni 60 (sessanta) a decorrere 

dalla prima seduta pubblica del 21 luglio 2020; 

CONSIDERATO che, a causa delle complessità delle operazioni di gara, è necessario procedere ad 

una proroga di gg.60 (sessanta) per l’espletamento dell’incarico ed il compimento di tutte le 

valutazioni di gara; 

CONSIDERATA altresì la situazione emergenziale in atto nel Paese, dovuta all’epidemia di  Covid-

19, con le conseguenti difficoltà di spostamenti e di riunioni per i compiti istituzionali;  
CONSIDERATO che nelle more del conferimento del nuovo incarico dirigenziale di livello generale del 

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, l’Umbria e le Marche, attualmente 

vacante, il Dott. Giovanni Salvia, titolare di incarico dirigenziale non generale presso l’Ufficio-1 in 

aggiunta agli incarichi in atto, è stato delegato,  con Decreto del Capo Dipartimento delle Infrastrutture 

n° 114 de 09/09/2020,  alla sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi 

di pagamento, nonché dell’approvazione di atti contrattuali, secondo le vigenti norme di contabilità 

generale dello Stato, afferenti il medesimo Provveditorato Interregionale. 

RITENUTA l’opportunità di procedere alla sostituzione del Presidente della suddetta Commissione 

stante l’attuale incarico del Dott. G.Salvia; 

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

 

 

DECRETA 

 
ART. 1 -  Fermo restando quant’altro stabilito  con D.P. n° 14107  in data 22/07/2020,  è nominato 

nuovo Presidente della Commissione  l’Ing. Moreno Ferrari – Dirigente dell’ Ufficio 2 di questo 

Provveditorato, in sostituzione del Dott. Giovanni Salvia; 

ART. 2 -  Per quanto sopra rappresentato  il termine per la valutazione delle offerte  è prorogato di 

gg. 60 (sessanta) rispetto al termine fissato con il D.P. 22/07/2020 n° 14107, citato in narrativa e, quindi, 

per un totale di gg. 120 (centoventi).  
ART. 3 - Il termine per l’espletamento dell’incarico in conseguenza di detta proroga è dunque fissato al 

21.11.2020; 

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito di questa Stazione appaltante. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

 (Dott. Giovanni SALVIA) 
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