
  

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                                                                                                                                             Classifica MS.592   

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 
    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 

VISTA la perizia n° 6670 relativa ai “Lavori di manutenzione coperture fabbricati lavorazioni e realizzazione di 

impianto solare termico a servizio delle sezioni detentive “A”, “M”, “B” e “C” nella Casa di Reclusione di Massa” 

dell’importo complessivo di €. 650.000,00 di cui €. 524.098,32 per lavori come di seguito distribuiti: 

                          LAVORI 

Lavori a base d’asta    €. 505.668,05 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €.   18.430,27  

                           SOMMANO                        €.   524.098,32 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Incentivo progettazione art. 113 D. Lgs. n° 50/2016    €.   10.481,97   

Spese per la prog. esecutiva e coordinamento sicurezza  

in fase progettazione ed esecutiva (oneri compresi)    €.    43.858,61  

I.V.A. 10%    €.    52.409,83 

Imprevisti ed arrotondamenti    €.    19.151,27 

                           SOMMANO                         €.  125.901,68  

                        IMPORTO TOTALE                                                                                                       €.  650.000,00 

 

CONSIDERATO che, con determina a contrarre 25/09/2019 n° 21101 è stato dato incarico al servizio contratti di 

procedere con l’esperimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 

14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, mediante procedura negoziata di cui all’art. 

63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ed 

aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. 

n° 50/2016; 

VISTA la nota 27/11/2019 n° 29224 con cui è stata trasmessa al R.U.P., per le verifiche ai sensi dell’art.95 co.10 

del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, l’offerta e la dichiarazione dei costi della manodopera del concorrente “PROGECO” 

S.r.l.; 

VISTA la nota 19/12/2019 n° 31607 relativa alla verifica del R.U.P.; 

VISTO il verbale di gara d’appalto, esperita il 21/11/2019 e la proposta di aggiudicazione dei lavori al concorrente 

“PROGECO” S.r.l., con sede in Mercogliano (AV), C.F. 02631180469, con il ribasso del 29,929%, per l’importo 

di €. 354.326,66 oltre €. 18.430,27 per costi della sicurezza e quindi complessivi €. 372.756,93 e che pertanto il 

quadro economico viene così a modificarsi: 

                             

                                           LAVORI 

Lavori a base d’asta    €. 354.326,66 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €.   18.430,27  

                           SOMMANO                        €.   372.756,93 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Incentivo progettazione art. 113 D. Lgs. n° 50/2016    €.   10.481,97   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


Spese per la prog. esecutiva e coordinamento sicurezza  

in fase progettazione ed esecutiva (oneri compresi)    €.    43.858,61  

I.V.A. 10%    €.    37.275,69 

Imprevisti ed arrotondamenti    €.    20.626,80 

                           SOMMANO                               €.  112.243,07 

                        IMPORTO TOTALE                                                                                                       €.  650.000,00 

 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1 – E’ approvata, in linea tecnica ed economica, la perizia n° 6670 relativa ai “Lavori di manutenzione 

coperture fabbricati lavorazioni e realizzazione di impianto solare termico a servizio delle sezioni detentive “A”, “M”, 

“B” e “C” nella Casa di Reclusione di Massa”, nell’importo complessivo rideterminato di €. 650.000,00 suddiviso 

come da quadro economico esposto nelle premesse, giusta verbale di gara d’appalto esperita in data 21/11/2019.  

 

ART. 2 – I lavori sono aggiudicati, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n° 50/2016, all’impresa “PROGECO” S.r.l., con 

sede in Mercogliano (AV), C.F. 02631180469, con il ribasso del 29,929%, ovvero per l’importo netto di €. 

354.326,66 oltre €. 18.430,27 per costi della sicurezza e quindi complessivi €. 372.756,93.  

 

 

                                                                                                          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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