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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

SEDE DI FIRENZE 

SEZIONE OPERATIVA DI FIRENZE 

PERIZIA 13349 

LAVORI DI restauro, adeguamento funzionale dell'ex-caserma 

"De Laugier" posta in Lungarno della Zecca Vecchia 

in Firenze – MANUTENZIONE E CONDUZIONE 

IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI E CONTROLLO 

ACCESSI 

Opere finanziate dell’Agenzia del Demanio 

CUP  D14C10000170001 

CIG   Z422F56D90 

LETTERA COMMERCIALE 

Lavori in danno Impresa ATI (Lupo Rocco S.r.l. Capogruppo) 

Importo contrattuale € 21.965,26 

finanziamento Agenzia del Demanio:  € 12.700,00 

finanziamento Ministero Interno:  €   9.265,26 

 PREMESSO: 

che l’Ufficio Direzione dei Lavori ha redatto il Certificato di Ultimazione dei lavori in 

data 29/06/2018; 

che è stato sottoscritto in data 06/06/2019 il verbale di consegna anticipata 
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dell’immobile alla Polizia di Stato ai sensi dell’art.  del DPR 207/2006; 

che il valore degli impianti meccanici ai fini della individuazione della gratuita 

manutenzione è determinato in € _2.675.000,00_ 

che il valore degli impianti elettrici e speciali al fine della individuazione della gratuita 

manutenzione è determinato in € __2.475.000,00__ 

 VISTO: 

La nota n. 12008 del 23/06/2020 con la quale il Provveditorato ha messo in mora 

l’Impresa ATI (Capogruppo Lupo Rocco S.r.l.) – di seguito ATI - per inadempienza 

contrattuale in ragione delle continue segnalazioni riguardo difetti costruttivi o 

derivanti da mancata/carente manutenzione in carico alla stessa ATI. 

La sostanziale inerzia dell’ATI alla messa in mora da parte dell’Amministrazione 

anche in relazione alla nota di risposta del 01/07/2020;. 

La nota n.95455 del 21/07/2020 con la quale l’Agenzia del Demanio ha garantito il 

finanziamento degli interventi in danno dell’Impresa ATI nei limiti dei finanziamenti 

disponibili nel quadro economico dell’opera; 

La nota n. 155316 del 19/11/2020 con la quale la Prefettura comunicava il 

finanziamento dell’intervento di manutenzione in conto Ministero dell’Interno per 

l’importo di € 9.810,00 oltre IVA giusta tabella A allegata 

Il piano di manutenzione degli impianti speciali allegato al progetto esecutivo, così 

come aggiornato dall’Impresa ATI in data 07/05/2019; 

Il Fascicolo dell’Opera allegato al progetto esecutivo così come aggiornato dal CSE 

in data 08/08/2019. 

L’urgenza e la necessità di garantire la gestione dell’immobile e dei suoi impianti 

come prescritto dalla normativa vigente. 

L’offerta dell’impresa ERISIST S.r.l. – VIA VOLTURNO 12 50019 Sesto Fiorentino 
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(Fi). con il n. FI/172/FB del 25/08/2020 aggiornata in data 14/09/2020.  

CONSIDERATO: 

Che le opere oggetto del presente contratto sono da ritenersi parzialmente  in danno 

dell’'Associazione Temporanea d’Imprese “Lupo Rocco S.r.l.” con sede in Roma, via 

del Giordano n°38 - codice fiscale 01596890598 (capogruppo), “INTECO 

Progettazioni e Realizzazioni S.p.A.” con sede in Roma, via Flaminia n°388 - codice 

fiscale 01268220587 (mandante) e “Simoneschi S.r.l.” con sede in Terracina (LT), 

Strada Statale n°148 km 101.400 - codice fiscale 01906260599 (mandante), in 

quanto oneri contrattuali a carico dell’Impresa, di cui al Contratto di Appalto n. 7298 

in data 9/7/2013 e Atto di sottomissione n. 7402 in data 29/12/2016. Per tali 

lavorazioni l’Agenzia del Demanio ha assicurato il finanziamento di interventi in 

attesa della risoluzione del contenzioso 

Per quanto attiene le prestazioni e le lavorazioni non imputabili a danno causato 

dall’impresa (vedi allegato A), le stesse sono finanziate dalla Prefettura di Firenze: 

 Oggi 30/11/2020,  

 il sottoscritto Dott. Ing. Moreno Ferrari nato a Villanova Marchesana (RO) il 

21/08/1955, nella sua espressa qualità di Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico 1 e di 

rappresentante dell'Amministrazione delle Infrastrutture – Provveditorato OO.PP. 

Toscana – Umbria  - Sede di Firenze, cod. fisc. 80027890484, 

 affida all’Impresa E.RI.SIST. SRL con sede in Sesto Fiorentino (FI), via 

Volturno 12 P.I. 04862290485, nella persona del sig. Sandro De Pin - procuratore 

- l'esecuzione delle opere suindicate del presunto importo di €_21.965,26 (diconsi 

euro ventunomilanovecentosessantacinque/26), di cui €_21.365,26 (euro 

ventunomilatrecentosessantacinque/26) per lavori al netto del ribasso concordato del 

6,000% comprensivo del miglioramento dell'1,00% per 
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l'esonero dal deposito cauzionale ed € 600,00 (euro seicento/00) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%. 

L’esecuzione delle seguenti opere: 

1) manutenzione e conduzione delle impiantistiche speciali riguardanti la 

rilevazione incendi, il sistema EVAC di diffusione sonora e il sistema di 

controllo accessi così come descritte nell’elaborato “piano di manutenzione 

impianti meccanici ed elettrici” aggiornamento Aprile 2019 redatto della 

mandataria LUPO ROCCO S.r.l. trasmesso alla Stazione Appaltante il 

07/05/2019 e specificate nell’offerta del 25/08/2020. 

2) Verifica ed eventuale adeguamento/modifica degli elaborati as-built con 

nuova mappatura delle apparecchiature sottoposte al Centro di 

Supervisione; 

3) Studio e Verifica di fattibilità di aggiornamento del sistema di supervisione 

che preveda la tele-gestione e/o il controllo da remoto del sistema come 

offerta dall’ATI in fase di gara di appalto (i costi di tale implementazione non 

sono ricompresi nel presente appalto) nonché la gestione differenziata tra 

rivelazione incendi e controllo e programmazione degli accessi; 

4) Verifica, valutazione e ripristino impiantistico dei disservizi segnalati e/o 

rilevati in fase di verifica degli elaborati as-built o non ancora risolti dall’ATI; 

per la valutazione degli interventi si farà riferimento a quanto indicato al 

successivo art. 7 “Esclusioni” 

5) Fornitura ed installazione di tastiera di gestione “antidegrado” con display 

LCD codice: S-8109.1-TAD-FTT-ITA; 

6) Collegamento di n. 3 magneti di sgancio porte REI all’impianto di rivelazione 

incendi e loro inserimento e indirizzamento nel sistema di gestione; 
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7) Fornitura ed installazione n.3 terminali lettori badge da esterno di tipo 

antivandalico codice: INS-WX-D IP65 con modulo FTT-10 

8) Abbonamento annuale a provider internet per la gestione in remoto degli 

impianti antincendio;  

9) Assistenza tecnica e documentale alla Commissione di Collaudo dei lavori. 

 La manutenzione dell’opera nonché la conduzione degli impianti dovranno essere 

eseguiti a perfetta regola d'arte, con i magisteri appropriati e con le cadenze definite 

dagli allegati contrattuali indicati al successivo art. 5. 

1) AMMONTARE DELL’APPALTO 

LAVORAZIONI    BASE APPALTO   SICUREZZA =    TOTALE 

1) manutenzione impianti  

Rivelazione incendi EVAC e 

Controllo accessi       € 22.729,00 €      600,00 €   23.329,00 

Ai sensi dell’art.40 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni, in ottemperanza al 

D.P.R. 05/10/2010, n. 207 si individua quanto segue: 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  

euro 23.329,00 (diconsi euro ventitremilatrecentoventinove/00)  

CATEGORIA PREVALENTE:        OS30   

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

lavorazioni Cat. A base d’asta Costo sicurezza Importo totale  

OS30 € 22.729,00 € 600,00 € 23.329,00 

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse 

categorie di lavori a corpo, depurate del ribasso d’asta offerto, non potranno variare 

in più o in meno benchè vi possano essere variazioni nelle rispettive quantità e ciò 

tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di tutte quelle 
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modifiche, variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che 

l'Amministrazione riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto esecutivo sia 

all'atto della consegna sia in corso di esecuzione con l'osservanza delle prescrizioni 

ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 10, 11 e 12 del vigente Capitolato Generale 

approvato con D.M. n° 145 del 19.04.2000. 

L'importo dei lavori a base d’asta pari a € 22.729,00 è soggetto a ribasso d'asta. 

Gli oneri della sicurezza pari a €. 600,00 non sono soggetti a ribasso. 

2) TEMPO CONTRATTUALE 

 Il tempo per il quale l’Impresa è contrattualmente vincolata alla manutenzione e 

gestione degli impianti, ha durata di 12 mesi dal verbale di consegna dei lavori del 

sotto riserve di legge del 22/09/2020. 

L'Impresa ha individuato all’interno della propria organizzazione il sig. Valeriano 

Ceccanti quale Responsabile tecnico a ciò abilitato, preposto anche al controllo del 

rispetto delle norme di igiene e sicurezza dei lavoratori. Tale Rappresentate ha 

espressamente accettato tale incarico per la gestione, la conduzione e la 

manutenzione degli impianti in argomento nel periodo di riferimento giusto allegato 

al presente atto. 

3) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI 

 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 35 c.18 del Dlgs 50/2016 nonché dall’art. 207 

del DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 Sul valore stimato 

dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento 

da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 



 

 7 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia 

è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 

riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata 

dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della 

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione 

dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

Al pagamento dei lavori si potrà procedere mediante l’emissione di certificati di 

pagamento a cadenza semestrale dell’importo lordo pari ad almeno il 50% 

dell’Importo contrattuale, su presentazione di resoconto dettagliato contabilmente 

delle attività svolte nel semestre ed eseguite sulla base dei prezzi contrattuali e 

liquidato dal Direttore dei Lavori nelle forme previste dalla contabilità dello Stato. Il 

Direttore dei lavori individuerà contabilmente quali lavorazioni porre a carico della 

Prefettura in base alla tabella A allegata al presente atto. Il Rup autorizzerà l'impresa 

all'emissione delle fatturazioni elettronica intestate rispettivamente a: 

Agenzia del Demanio C.F. 06340981007 – Via Barberini n. 38, 00187 Roma; le 

fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche 

definite dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03/04/2013, 

disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema 
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di Interscambio (SDI), e dovranno riportare obbligatoriamente all'interno del tracciato 

il codice IPA (K0MJBW), il numero di ODA (ordine di acquisto), il relativo numero di 

ricezione (che sarà comunicato dalla Scrivente contestualmente all’acquisizione del 

certificato di pagamento, del certificato di regolare esecuzione, del certificato di 

collaudo o dell’attestazione di regolare esecuzione, emesso dal R.U.P.), il CIG, il 

CUP, nonché il numero di protocollo/numero di repertorio del contratto. 

Ministero dell’Interno - Prefettura di Firenze – via Giacomini 8 Firenze - CF 

80020830487 codice IPA (9TFFMD) 

Al saldo dei pagamenti si potrà procedere a seguito dell’emissione del Certificato di 

Regolare Esecuzione entro i 3 mesi successivi alla scadenza del tempo contrattuale. 

Al pagamento delle eventuali lavorazioni extracontrattuali (debitamente documentate 

ed autorizzate dalla Direzione dei Lavori) si procederà mediante pagamento diretto 

del dante causa su liquidazione della Direzione dei Lavori.  

4) DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

 Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto, l'appaltatore elegge il 

proprio domicilio presso la sede del PROVVEDITORATO OO.PP. TOSCANA-

UMBRIA – Sede di Firenze – via dei Servi 15 

5) DOCUMENTI DEL CONTRATTO 

 Fanno parte integrante del presente atto:  

i piani di manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici limitatamente ai punti I.2 

per quanto applicabile – I.2.5 –I.2.9 - I.2.10 – I.2.11 con le modifiche apportate in 

offerta; 

il fascicolo dell’opera – per quanto applicabile; 

l’offerta dell’Impresa n. FI/172/FB del 25/08/2020 e il suo aggiornamento in data 

14/09/2020; 
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la tabella A di individuazione delle lavorazioni in danno dell’Impresa; 

il calendario degli interventi periodici programmati; 

e, anche se non materialmente allegati: 

tutti gli elaborati finali consegnati dall’ATI nell’ambito dei lavori di cui Contratto di 

Appalto n. 7298 in data 9/7/2013 e Atto di sottomissione n. 7402 in data 29/12/2016; 

i listini prezzi alla data della sottoscrizione delle ditte costruttrici le apparecchiature 

installate.  

Il Prezzario delle opere pubbliche edizione 2020 della Regione Toscana, provincia di 

Firenze 

6) CAUZIONE DEFINITIVA E PENALI 

 La cauzione definitiva di cui agli artt.3 e 5 del Capitolato Generale d'Appalto ed ai 

sensi della Direttiva del Ministero dei LL.PP. n°4006, del 12.08.1992, non viene 

richiesta in quanto trattasi di prestazione manutentiva per la quale l’Impresa ha 

richiesto l’esonero dalla cauzione definitiva concordando e accettando un 

miglioramento dell’offerta economica.  

In caso di ritardo da parte dell’Impresa rispetto ai tempi di intervento ed agli obblighi 

contrattuali sottoscritti, potranno essere applicate penali giornaliere pari allo 0,1% 

dell’importo contrattuale. Per l’applicazione di tale penale si farà riferimento al 

Cronoprogramma degli interventi programmati e alle richieste di intervento a guasto 

regolarmente notificate.   

7) ESCLUSIONI DALLA MANUTENZIONE 

Non rientrano tra gli oneri a carico dell’Impresa il costo dei materiali e delle 

apparecchiature non espressamente ricompresi negli elaborati allegati al presente 

contratto di cui al precedente punto 3) e 4). Per il pagamento di tali materiali si 

applicherà al costo di listino il ribasso contrattuale offerto del 30%. La manodopera 
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per la sostituzione di tali materiali e apparecchiature è invece ricompresa nel 

presente contratto.  

Non rientrano altresì tra gli oneri a carico dell’impresa tutti gli interventi eseguiti 

nell’ambito del presente contratto che sono disposti al fine di mantenere la continuità 

delle attività di polizia causati da uso improprio, manomissione, attentato o comunque 

ritenuti esclusi dai presenti obblighi contrattuali. 

L’Impresa, una volta risolto il disservizio potrà richiedere il pagamento del costo dei 

materiali e delle apparecchiature sostituite; qualora il costo di listino delle 

apparecchiature da sostituire esuberi € 1.000,00= la loro sostituzione dovrà essere 

espressamente autorizzata dal Direttore dei Lavori così come gli interventi esclusi 

dagli obblighi contrattuali che dovranno essere eseguiti sulla base del Prezzario 

Regionale della Toscana dell’anno 2020 applicando il ribasso contrattuale del 30%. 

8) GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

Le richieste e verifiche sugli interventi di manutenzione ordinaria, sulla gestione delle 

attività programmate nonché le richieste di intervento a guasto sono demandate al 

personale all’uopo preposto da parte della Questura di Firenze che segnalerà 

periodicamente a questa Stazione Appaltante eventuali disservizi e inadempienze da 

parte dell’impresa esecutrice. 

9) INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO 

RISCUOTERE 

 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 

n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore 

assume l’obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo 

restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse 
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pubbliche. 

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente 

risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche 

o della società Poste Italiane S.p.a.. 

 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di 

Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto, resta convenuto che i titoli 

di spesa per i pagamenti all'appaltatore saranno emessi mediante bonifico bancario  

avente le seguenti coordinate: 

conto corrente aperto presso: UNICREDIT AGENZIA DI SESTO FIORENTINO – 

via Gramsci 1 IBAN: IT97R0200838103000000645405.  Intestazione intestato a 

ERISIST S.r.l. – VIA VOLTURNO 12 50019 Sesto Fiorentino (Fi). o altro conto 

indicato nella dichiarazione flussi finanziari in allegato. 

10) ONERI ED AGEVOLAZIONI FISCALI 

 Il presente atto, per il corrispettivo importo di € 21.965,26 (diconsi euro 

ventunomilanovecentoventicique/26), è soggetto alle norme relative alle istituzioni 

e disciplina delle Imposte sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. n. 633 del 26.10.72 e 

successive modificazioni. 

 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, Tasse di bollo, Registro, 

copia, etc., sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice. 

11) REVISIONE PREZZI 

 La revisione prezzi non è dovuta, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 359 del 11.07.92, 

ed ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 498 del 23.12.92. 
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 Il presente atto, viene letto e sottoscritto dalle parti che lo dichiarano conforme 

alle loro volontà. 

12) INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 

Ai sensi della normativa vigente, viene riportato il quadro dell’incidenza percentuale 

della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il 

lavoro): 

 

CAT. Descrizione % incidenza 

manodopera  

 
75,00 

 Il presente atto, viene letto e sottoscritto dalle parti che lo dichiarano conforme 

alle loro volontà e trasmesso alla Questura di Firenze per i necessari adempimenti. 

        L'Impresa per accettazione: 

                 IL DIRIGENTE 

                  (Dott. Ing. Moreno Ferrari) 


