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 FI F1/2437                                                                 

       Al  Dirigente RUP 

        Ing. Moreno Ferrari 

        SEDE  
Sezione Amministrativa 

                   Alla    Sezione Trasparenza e Comunicazione 

                   SEDE  

        

       Al D.L. Geom. Valeriano Cannizzaro 

        SEDE 

 

      e p.c. All’ AGENZIA DEL DEMANIO 

        FILIALE TOSCANA E UMBRIA 

         VIA LAURA, 64 

        50121  FIRENZE 

       dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it 

 

 

OGGETTO: Opere in Convenzione con l’Agenzia del Demanio – Perizia n°13349 – Lavori di 

restauro ed adeguamento funzionale dell’ex Casrma “DE LAUGIER” posta in Lungarno della 

Zecca Vecchia  a Firenze – Affidamento Diretto lavori di manutenzione impianti in danno 

dell’impresa esecutrice. 

CUP:  D14C10000170001 

 

 PREMESSO: 

 

- Che l’impresa esecutrice dei lavori di restauro e adeguamento funzionale dell’edificio 

demaniale denominato Caserma “De Laugier”, l’A.T.I. “LUPO ROCCO S.p.A.” “INTECO 

S.p.A.” - “SIMONESCHI S.r.l.”, è stata messa in mora per inadempienza contrattuale  

- Che il piano di manutenzione è definito su base annua e che occorre adempiere ai protocolli 

sanitari per l’emergenza sanitaria COVID-19, per consentire il mantenimento in esercizio degli 

impianti ed il loro corretto utilizzo nei termini di legge sono stati previsti i seguenti interventi 

segnalati con la nota 18/09/2020 n. 17450 a Prefettura e Agenzia del Demanio: 

- Manutenzione degli impianti speciali di rilevazione incendi, EVAC e controllo accessi per un 

importo complessivo netto di € 21.965,26 (oltre IVA) al quale finanziamento concorrerebbe la 

Prefettura di Firenze per somma di € 9.220,00 (oltre IVA); 

- Manutenzione degli impianti elettrici e meccanici dell’importo complessivo di € 92.154,00 

(oltre IVA) a cui concorrerebbe la Prefettura di Firenze per l’importo di € 29.954,00 (oltre IVA); 

- Che per i suddetti interventi sono state individuate rispettivamente le imprese E.RI.SIST. S.r.l. 

di Sesto Fiorentino (FI) e PREMATECH Srl di Scandicci (FI). 

CONSIDERATO che la spesa stimata di complessivi € 75.000,00 (oltre IVA) trova copertura 

finanziaria con le somme messe a disposizione dall’Agenzia del Demanio giusta nota n. 95455 

del 21/07/2020 tra le somme ancora disponibili del Q.E. di perizia;  

CONSIDERATO altresì che con la citata nota 17450 in data 18/09/2020 sono state chieste 



assicurazioni a Prefettura e Agenzia del Demanio circa il finanziamento aggiuntivo di € 

47.660,00 oltre IVA per le lavorazioni da non dover porre in danno all’ATI 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R.  n° 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

  SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

 

che il R.U.P. proceda ai sottoelencati Affidamenti Diretti, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.m.i., per consentire il mantenimento in esercizio degli impianti 

ed il loro corretto utilizzo presso la Caserma “De Laugier”: 

- Manutenzione degli impianti speciali di rilevazione incendi, EVAC e controllo accessi per un 

importo complessivo netto di € 21.965,26 oltre IVA all’impresa E.RI.SIST. S.r.l. di Sesto 

Fiorentino (FI); 

- Manutenzione degli impianti elettrici e meccanici dell’importo complessivo di € 92.154,00 oltre 

IVA all’impresa PREMATECH Srl di Scandicci (FI). 

 

                                  

 

 

 

    

    

      IL  DIRIGENTE                                                                     

                                                                 Dott. GIOVANNI SALVIA                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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