
 
Ministero delle Infrastrutture e de i Trasporti  

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

idriche e le risorse umane e strumentali 
P R O V V E D I T O R A T O  I N T E R R E G I O N A L E  P E R  L E  O O . P P .  T O S C A N A  -  M A R C H E  –  U M B R I A  

F I R E N Z E  

 

IL PROVVEDITORE 
          FI IUE/ IUE Int.07/2022 

VISTA la Legge n° 920 del 23/12/1972; 

VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016;  

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020;  

CONSIDERATO che su richiesta dell’Istituto Universitario Europeo si rende necessario realizzare 

alcuni interventi urgenti di abbattimento barriere architettoniche in almeno tre alloggi del complesso 

edilizio denominato PAB (Ponte alla Badia) costituito da n.60 alloggi, da attrezzarsi per portatori di 

handicap gravi mediante alcune sistemazioni esterne per migliorarne l’accessibilità ed interventi di 

adeguamento dei bagni e degli arredi; 

CONSIDERATO che, con la collaborazione dell’Istituto che ha incaricato un progettista individuato 

nell’Arch. Barbara Serraglini di Firenze, è stato predisposto un progetto che prevede di intervenire in 

tre alloggi con un importo stimato lavori di € 45.792,89, esente IVA ai sensi della Legge n.920 del 

23/12/72, come da computo e relativi elaborati progettuali forniti dall’IUE; 

RITENUTO che tali interventi risultano urgenti per garantire l’accesso e l’utilizzo di alcuni alloggi 

a portatori di handicap gravi; 

CONSIDERATO che con nota n. 24279 del 15.12.2022 il RUP Geol. A. Ermini ha richiesto 

l'autorizzazione a procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 

18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 

120/2020 e dalla Direttiva dirigenziale n. 13134 all’esecuzione dei lavori previa richiesta di almeno 

tre preventivi di operatori economici a cui chiedere offerta sull’importo lavori a base di affidamento; 

VISTA la Determina n.24776 del 15.12.2022 con cui è stato approvato l’intervento di abbattimento 

barriere architettoniche in alloggi del complesso edilizio denominato PAB (Ponte alla Badia) 

dell’Istituto Universitario Europeo dell’importo complessivo di € 45.792,89 (esente IVA ai sensi della 

L. 920/1972) ed autorizzato il RUP a procedere con l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n.76/20220 convertito in Legge n. 

120/2020 e dalla Direttiva dirigenziale n. 1918/2020, previa consultazione di almeno 3 operatori 

economici, tramite indagine di mercato ed aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 

50/2016 con il criterio del minor prezzo; 
VISTO il Verbale di gara – CIG 953845346C esperita in data 22/12/2022 dal quale è risultata la proposta 

di aggiudicazione dell’appalto all’impresa AMBIENTE 2018 S.r.l. – C.F. 01637280536, con sede in 

Orbetello (GR), che ha offerto un ribasso del 15,212% per l’importo di € 125.214,99 oltre a € 2.214,96 

per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 127.429,95;  

CONSIDERATO che, a seguito delle risultanze di gara, il quadro economico viene come di seguito a 

modificarsi:  

A) LAVORI  

Importo dei lavori aggiudicati col 15,212%  €   125.214,99  

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €       2.214,96  

   SOMMANO LAVORI  €   127.429,95  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  

Imprevisti e arrotondamento     €    14.572,05  

Oneri Art. 113 D.Lgs. 50/2016    €      2.998,00  

Spese Tecniche per acquisto materiale informatico e  

licenze software      €    15.000,00  

   SOMMANO   €    22.570,05  

   TOTALE PERIZIA   €  160.000,00  



CONSIDERATO che l’intervento stesso trova copertura finanziaria sul Cap. 7340-pg 01 esercizio di 

provenienza 2020 e che, al fine di scongiurare l’economia di bilancio sul tale capitolo allo scadere 

dell’esercizio finanziario corrente, si può procedere al relativo impegno di spesa per l’ammontare di 

complessivi € 127.429,95, esente IVA ai sensi della L. n° 920 del 23/12/1972, sui fondi residui 2020; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti;  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato;  

 

 

DECRETA 

 

 
ART. 1) È approvata in linea tecnica ed economica la perizia n. 13927 relativa alla Manutenzione 

Straordinaria delle aree verdi e dei giardini delle sedi demaniali dell’Istituto Universitario Europeo – Anno 

2023, nell’importo complessivo di € 160.000,00 rideterminato a seguito delle risultanze di gara, giusta 

Verbale di gara - CIG 953845346C esperita in data 22/12/2022, dal quale è risultata aggiudicataria 

dell’appalto, con un ribasso del 15,212%, l’impresa AMBIENTE 2018 S.r.l. – C.F. 01637280536 con 

sede in Orbetello (GR), per l’importo di € 125.214,99 oltre a € 2.214,96 per costi sicurezza e, pertanto, 

per complessivi € 127.429,95 (esente IVA ai sensi della L. n° 920 del 23/12/1972);  

 

ART. 2) Per le motivazioni esposte in narrativa alla copertura finanziaria della suddetta spesa di € 

127.429,95 si procede con impegno di spesa che si dispone sul Cap. 7340-pg 01 esercizio di provenienza 

2020 di bilancio del MIT. 

 

 

 

 

        IL PROVVEDITORE   

                 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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