
  

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 e Contabile                                                                                                                      Classifica OO.MM.LI.14   

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 
    

VISTA la L. 20/03/1895 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 perizia n° 269.OO.MM.LI relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 

al D. Lgs. n° 81/2008 da eseguirsi agli edifici in uso alla Capitaneria di Porto di Livorno adibiti a sede 

Comado, palazzina alloggi (C.E.M.M.) e mensa” dell’importo complessivo di €. 150.000,00 dal quadro 

economico di seguito indicato: 

                       LAVORI 

Lavorazioni a misura                         €.     57.992,21 

Lavorazioni a corpo                         €.     47.192,16  

     SOMMANO LAVORI                      €.   105.184,37 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                     €.          698,06   

        IMPORTO TOTALE LAVORI                                                                                               €.     105.882,43 

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Per lavori di adeguamento al D. Lgs. n° 81/2008 C.P. di Viareggio    €.    25.000,00 

Imprevisti 10% ed arrotondamento            €.      9.697,98 

Spese tecniche art.24 co.4 del D. Lgs. n° 50/2016          €.      2.000,00 

Fondo progettazione – art.113 co.2, D. Lgs. n° 50/2016 

            Art. 113 co.3, D. Lgs. n° 50/2016                      €. 1.694,12 

            Art. 113 co.4, D. Lgs. n° 50/2016                      €.    423,53     

                                                                                                                €.    2.117,65 

Spese tecniche acquisto strumentazione ufficio D.L.           €.    5.000,00 

Rimborso spese per trasferte personale             €.    1.000,00                    

                        SOMMANO                                                                                                 €.       44.815,63 

            IMPORTO TOTALE PERIZIA                                                          €.     150.000,00 

  

CONSIDERATO che, con determina a contrarre 19/10/2018 n° 24913 è stato dato incarico al servizio 

contratti di procedere con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori di cui al progetto 

esecutivo n° 269.OO.MM.LI, riguardante l’intervento medesimo, ai sensi dell’art.36, co.2 lettera b) del D. 

Lgs. n° 50/2016 previo avviso di indagine di mercato come da disposizioni di cui alla Provveditoriale 

30/06/2016 n° 5454 con procedura ordinaria ed aggiudicazione dell’appalto effettuata, ai sensi dell’art. 

95, co.4, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio del minor prezzo; 

VISTO il verbale di gara esperita in data 06/12/2018 dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente “Empoli Luce” S.r.l., con sede in Empoli (FI), C.F. 03692370483, con un 

ribasso del 28,333%, per l’importo di €. 75.382,48 oltre €. 698,06 per costi di sicurezza e, pertanto, per un 

complessivo di €. 76.080,54; 

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

come segue: 
                       LAVORI 

Lavorazioni a misura ed a corpo aggiudicati con il 28,333%              €.     75.382,48 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                     €.          698,06   

        IMPORTO TOTALE LAVORI                                                                                                 €.     76.080,54 

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  



Per lavori di adeguamento al D. Lgs. n° 81/2008 C.P. di Viareggio    €.    25.000,00 

Imprevisti 10% ed arrotondamento            €.      8.801,81 

Spese tecniche art.24 co.4 del D. Lgs. n° 50/2016          €.      2.000,00 

Fondo progettazione – art.113 co.2, D. Lgs. n° 50/2016 

            Art. 113 co.3, D. Lgs. n° 50/2016                      €. 1.694,12 

            Art. 113 co.4, D. Lgs. n° 50/2016                      €.    423,53     

                                                                                                                €.    2.117,65 

Spese tecniche acquisto strumentazione ufficio D.L.           €.  15.000,00 

Rimborso spese per trasferte personale             €.    1.000,00                    

                        SOMMANO                                                                                                 €.       43.919,46 

            IMPORTO TOTALE PERIZIA                                                          €.     130.000,00 

 

VISTA la nota con cui il R.U.P., Ing. Roberto Cuconato, ha provveduto alla verifica, ai sensi dell’art.95 

co.10, D. Lgs. n° 50/2016, sugli elaborati trasmessi dall’impresa aggiudicataria, nel rispetto di quanto 

previsto all'art. 97, co.5, lettera d); 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della perizia n° 269.OO.MM.LI è assicurata dai fondi 

destinati sul Cap. 7261/01 - esercizio di provenienza 2017 - ma che, nelle more della stipula del contratto 

di appalto con l’impresa risultata aggiudicataria, si può procedere con la registrazione del verbale di gara 

per l’importo complessivo di €. 76.080,54 disponendone il relativo impegno di spesa sul cap. 7261 – fondi 

residui 2017;     

CONSIDERATO, inoltre, che si procede, altresì, all’impegno di spesa della somma complessiva di €. 

2.117,65 a copertura della scheda di liquidazione dell’incentivo alla progettazione ex art.113 D. Lgs. n° 

50/2016;   

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

 

DECRETA 

 
ART. UNICO - Per le motivazioni esposte in narrativa si dispongono i sottoelencati impegni di spesa a 

valere sul Cap. 7261/01 - fondi di provenienza 2017: 

- €. 76.080,54 a copertura dell’aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 

al D. Lgs. n° 81/2008 da eseguirsi agli edifici in uso alla Capitaneria di Porto di Livorno adibiti a sede 

Comado, palazzina alloggi (C.E.M.M.) e mensa” all’impresa “Empoli Luce” S.r.l., con sede in Empoli (FI), 

C.F. 03692370483, giusta verbale di gara esperita in data 06/12/2018; 

- €. 2.117,65 a copertura della scheda di liquidazione dell’incentivo alla progettazione art. 113 D. Lgs. n° 

50/2016. 

 

                                                                                                          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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