
  

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 FI.2437   

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 

    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 – all. 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; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 

VISTA la Convenzione n° 188/2009 e l’atto aggiuntivo n° 48/2011 stipulati da questo Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana, Marche, Umbria con l’Agenzia del Demanio di Firenze per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo dei “Lavori di restauro e adeguamento funzionale dell’edificio demaniale 

denominato Caserma “De Laugier”, posto in Lungarno della Zecca Vecchia in Firenze”; 
VISTO il D.P. 07/02/2013 n° 582, annotato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 2102/2011 al n° 61 

con il quale sono stati approvati, in linea tecnica, la perizia n° 13349, trasmessa in data 31/10/2011 dalla Sezione 

Operativa di Firenze, relativa al progetto definitivo riguardante i lavori soprainndicati, dell’importo complessivo 
rideterminato di €. 16.220.000,00 la cui copertura finanziaria è posta a carico dell’Agenzia del Demanio con fondi 

propri stanziati sul Cap. 7754 ed il verbale di procedura aperta esperita in data 06/03/2012, 26/03/2012, 14/05/2012 

e 08/10/2012 dal quale è stata individuata quale offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del progetto 

offerta, del tempo di esecuzione e del ribasso del 22,00%, quella presentata dall’Impresa “LUPO ROCCO” S.p.A., 
con sede in Roma - capogruppo mandataria della costituenda associazione d’imprese con la società “INTECO 

S.p.A.” e “SIMONESCHI” S.r.l., con il punteggio di 90,530;  

VISTO il D.P. 29/08/2013 n° 5477, annotato alla Ragioneria Territoriale dello Stato il 30/10/2013 al n° 389, con il 
quale è stato approvato e reso esecutorio il contratto n° 7268 stipulato in data 09/07/2013 con l’A.T.I. “LUPO 

ROCCO” S.p.A., con sede in Roma - capogruppo mandataria - e le imprese “INTECO” S.p.A., con sede in Roma e 

“SIMONESCHI” S.r.l., con sede in Terracina (LT) per l’importo complessivo netto di €. 12.851.091,27 (compresi 
€. 268.596,68 per costi della sicurezza ed €. 234.000,00 per spese di progettazione esecutiva); 

VISTO il D.P. 06/03/2015 n° 1632, validato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 16/03/2015 con 

il visto n° 224, con il quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo n° 13349, come integrato e 

modificato a seguito del verbale di validazione, redatto in data 30/05/2014 dal R.U.P. Ing. Sergio Fittipaldi, 
nell’importo complessivo di €. 16.220.000,00; 

VISTO il D.P. 30/01/2017 n° 1711 con cui sono state approvate, in linea tecnica, la perizia n° 13349/bis, di 

variante e suppletiva alla n° 13349, dell’importo complessivo di € 16.225.000,00 con una maggiore spesa per lavori 
di €. 755.657,99 e e la perizia n° 13349/ter, di variante e suppletiva alla n° 13349/ bis, con un aumento contrattuale 

di €. 518.047,32 e dell’importo complessivo di €. 16.372.000,00, così suddiviso: 

 

                      LAVORI   

Lavori al netto del ribasso del 22,00%    €. 13.554.876,40 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso    €.      303.920,18 

        Importo lavori      €. 13.858.796,58 
Spese progett. esecutiva (al netto ribasso 22,00%)  €.      266.000,00 

                        SOMMANO                    €. 14.124.796,58 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Lavori in economia esclusi dall’appalto    €.          6.000,00 

Imprevisti ed arrotondamento     €.      154.303,76 

Allacciamenti ai pubblici servizi    €.        25.000,00 

Rilievi, accertamenti e indagini     €.        10.000,00 
Spese per commissione di gara, verifiche tecniche  

da capitolato, collaudi, assicurazioni per D.L. e R.U.P.,  



piano di sicurezza e coordinamento, variazioni catastali, ecc. €.        70.000,00 

Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006    €.      300.000,00 
Spese per pubblicità      €.        10.000,00 

Attrezzature di Laboratorio     €.      120.000,00 

IVA 10%        €.   1.395.379,66 
IVA 22%       €.      102.520,00 

  SOMMANO          €.   2.247.203,42 

   TOTALE        €. 16.372.000,00 

 

CONSIDERATO che i lavori sopra citati sono stati dichiarati ultimati in data 29/06/2018; 

VISTO il D.P. 19/12/2019 n° 31667 con cui, fra l’altro, è stata approvata la lettera commerciale n° 105/2019 di 

Rep. (CIG D14C10000170001) firmata il 02/10/2019 relativa alla “fornitura e posa in opera di sistemi di 
dissuasione anti-volatili” all’Impresa “SIVA” s.a.s., con sede in Vicchio (FI), C.F. 03186730481, dell’importo 

complessivo di €. 36.600,00 al netto del ribasso dell’11,5% e comprensivo di IVA demandando all’Agenzia del 

Demanio il pagamento dell’affidamento medesimo fra le somme a disposizione accantonate sotto la voce 
“Imprevisti e arrotondamento” del quadro economico sopra riportato il cui finanziamento è a carico dell’Agenzia 

del Demanio sul proprio Capitolo di spesa; 

VISTA la nota 14/04/2020 n° 6876 con cui il R.U.P. ha comunicato la necessità del completamento delle 
lavorazioni relative alle installazioni sopraindicate, non ricomprese nel primo intervento, anche in previsione della 

prossima attivazione degli ambulatori per l’emergenza Covid-19; 

VISTA la determina 16/04/2020 n° 6997 con cui il il R.U.P. è stato autorizzato a procedere all’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii., del completamento delle lavorazioni 
relative alle installazioni dei sistemi di dissuasione anti-volatili, non ricomprese nel primo intervento, anche in 

previsione della prossima attivazione degli ambulatori per l’emergenza Covid-19, all’impresa “SIVA” s.a.s., con 

sede in Vicchio (FI), C.F. 03186730481, per l’importo stimato di 6.200,00, oltre IVA al 10% e, quindi, 
complessivi € 6.820,00; 

VISTA la lettera commerciale n° 58/2020 di Rep. (CIG Z4B2CB025B) firmata elettronicamente in data 

23/04/2020 relativa al completamento delle lavorazioni relative alle installazioni dei sistemi di dissuasione anti-

volatili, non ricomprese nel primo intervento, anche in previsione della prossima attivazione degli ambulatori per 
l’emergenza Covid-19, all’impresa “SIVA” s.a.s., con sede in Vicchio (FI), C.F. 03186730481, per l’importo di 

6.200,00, oltre IVA al 10% e, quindi, complessivi €. 6.820,00; 

CONSIDERATO che l’incarico indicato trova copertura nella voce “Imprevisti e arrotondamento” del succitato 
quadro economico;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 
 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – E’ approvata la lettera commerciale n° 58/2020 di Rep. (CIG Z4B2CB025B) firmata elettronicamente in 
data 23/04/2020 relativa al completamento delle lavorazioni relative alle installazioni dei sistemi di dissuasione 

anti-volatili, non ricomprese nel primo intervento, anche in previsione della prossima attivazione degli ambulatori 

per l’emergenza Covid-19, all’impresa “SIVA” s.a.s., con sede in Vicchio (FI), C.F. 03186730481, per l’importo 
di 6.200,00, oltre IVA al 10% e, quindi, complessivi €. 6.820,00.  

 

ART. 2 - Alla complessiva spesa di €. 6.820,00 si farà fronte con le somme a disposizione accantonate sotto la 

voce “Imprevisti e arrotondamento” del quadro economico riportato in premessa, il cui finanziamento è a carico 
dell’Agenzia del Demanio sul proprio capitolo di spesa. 

 

 

                                                                          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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