
 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 

le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 

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

 

Sezione Amministrativa 

Classifica: PI.1071 

Alla Sezione gare e contratti 

SEDE 

 

Al RUP arch. Andrea DAMIATI 

 Sezione Operativa di 

 PISA 

 

Al Dirigente Tecnico 

 Ing. Nicola ANDREOZZI 

 SEDE 

 

Al Dirigente Amministrativo 

 Dott. Livio NGLANI 

 SEDE 

 

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza e  

 Contabilità 

 SEDE 

 

OGGETTO: Attuazione dell’Accordo Quadro di collaborazione del 24 giugno 2020 tra MIT e Dipartimento 

VVF - Accordo Tecnico territoriale di attuazione sottoscritto in data 05.05.2021- Perizia 1071 Lavori di 

miglioramento sismico ed energetico, logistico–funzionale ed architettonico della sede del Comando VVF di 

Pisa, via Matteotti n. 1. 

CUP D56J22000140001 

 

 

PREMESSO CHE: 

• con l’Accordo quadro di collaborazione sottoscritto in data 24.06.2020 dal MIT con il Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile del Ministero dell’Interno ed il successivo Accordo 

Tecnico Territoriale di attuazione sottoscritto in data 05.05.2021 è stato conferito a questo Istituto il ruolo 

di Stazione Appaltante per i lavori di adeguamento sismico ed energetico, logistico-funzionale ed 

architettonico della sede del Comando VVF di Pisa, sita in via Matteotti n. 1, per l’importo complessivo di 

€ 1.270.000,00; 

• con nota n.24839 di data 16.12.2022 il RUP ha trasmesso la perizia n. 1071/PI relativa ai lavori sopra 

descritti, redatta dallo Studio Masiello Strutture, dell’importo complessivo di € 1.270.000,00 ripartito come 

da quadro economico di seguito indicato: 

A) LAVORI 

 Lavori a misura a base di gara   €  971.489,85 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €    29.980,40 

  TOTALE lavori     € 1.001.470,25 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 IVA al 10%     €  100.147,03 

 Art. 113 d.lgs. 50/2016 (2%)    €    20.029,40

 



 Incarico professionale (Iva compresa) Progettazione +CSP €    67.753,92

 Incarico professionale (Iva compresa) DL+DO+CSE €    60.000,00

 Imprevisti     €    20.599,40

  Totale somme a disposizione    €    268.529,75 

  TOTALE PERIZIA    € 1.270.000,00 

 

VISTA la Relazione di verifica del progetto esecutivo redatta in data 20.11.2022 ai sensi dell’art. 26 del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell'intervento è assicurato dai fondi assegnati sui Capitoli di 

bilancio del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile – 

CNVVF – Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali Roma; 

VISTI il d.lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in vigore, il 

D.L. n. 77/2021 nonché la Direttiva dirigenziale n. 13134 di data 09.07.2021:  
 

SI APPROVA 

 

la perizia n. 1071/PI -  lavori di adeguamento sismico ed energetico, logistico-funzionale ed architettonico 

della sede del Comando VVF di Pisa, sita in via Matteotti n. 1 dell’importo complessivo di € 1.270.000,00  

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che la Sezione Gare e Contratti proceda all'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 

1.001.470,25, compresi costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 1, co.2, lett. B del d.lgs. 76/2020 convertito 

nella L. 120/2020 come sostituito dalla L 108.2021 art. 51, co.1, lett. A.2.2 e circolare provvveditoriale n. 

13134 del 09.07.2021 mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 previa 

consultazione di 15 operatori economici, ovvero un numero prossimo per eccesso a tale limite, con indagine 

di mercato e con aggiudicazione dell'appalto effettuata ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 con il criterio 

del minor prezzo. 

L'appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a misura” e il tempo di esecuzione lavori 

è previsto in 320 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
Gli elaborati tecnico-amministrativi di perizia sono su QNAP-NAS2-TEMP – Uff. Gare e Contratti. 

CAT. PREVAL. – OG1 

 

  IL PROVVEDITORE 

 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani  

Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Cicciù  

Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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