
                                                                                                                                       

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                                - FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica FI.2437 
                                                                                                             

- Al R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio 2   

Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

                     Ing. Moreno FERRARI    - SEDE - 

         

                                                                                                    - Alla Sezione Programmazione e               

                                                                                                              Trasparenza                  - SEDE – 

        

       - Al D.L. Geom. Valeriano Cannizzaro 

        - SEDE - 

 

      e p.c., - All’Agenzia del Demanio 

        Filiale Toscana e Umbria  

         Via Laura, n° 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 rimando comandi controllo accessi da corpo di 

guardia principale a corpo di guardia Commissariato - CUP:  D14C10000170001 

 

 PREMESSE: 

 

RITENUTO che questo Istituto ha stipulato con l’Agenzia del Demanio di Firenze la convenzione n° 

188/2009 e l’atto aggiuntivo n° 48/2011 per la progettazione, esecuzione e collaudo dei “Lavori di restauro 

e adeguamento funzionale dell’edificio demaniale denominato Caserma “De Laugier posto in Lungarno 

della Zecca Vecchia in Firenze”; 

CONSIDERATO che con D.P. 07/02/2013 n° 582 è stata approvata in linea tecnica la perizia n° 13349, 

trasmessa il 31/10/2011 dalla Sezione Operativa di Firenze, relativa al progetto definitivo riguardante 

l’intervento sopra descritto, dell’importo complessivo rideterminato, a seguito dell’aggiudicazione all’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), di €. 16.220.000,00, di cui €. 

12.348.494,59 per lavori, €. 234.000,00 per spese progettazione esecutiva, €. 268.596,68 per oneri speciali 

per la sicurezza ed €. 3.368.908,73 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

RITENUTO che con D.P. 29/08/2013 n° 5477 è stato approvato e reso esecutorio il contratto n° 7268 

stipulato in data 09/07/2013 con l’A.T.I. summenzionata 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); 

RITENUTO che con D.P. 30/01/2017 n° 1711 sono state approvate in linea tecnica la perizia n° 13349 bis 

di variante e suppletiva alla n° 13349, con una maggiore spesa per lavori di €. 755.657,99 e dell’importo 

complessivo di €. 16.225.000,00 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; 

CONSIDERATO che con lo stesso D.P. è stato approvato e reso esecutorio l’atto di sottomissione n° 7402 

di Rep. stipulato in data 29/12/2016 con la succitata A.T.I., che ha elevato l’importo contrattuale ad €. 

14.124.796,58; 

CONSIDERATO che i lavori in oggetto indicati sono stati dichiarati ultimati in data 29/06/2018; 



 

VISTA la determina 19/12/2019 n° 32430 con cui è stato autorizzato l’affidamento, ai sensi dell’art.36 co.2 

lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii., della movimentazione automatica infissi, all’impresa 

“ASC” S.r.l., con sede in Firenze, per l’importo di €. 18.765,00 oltre I.V.A. al 10% e, quindi, complessivi €. 

20.641,50; 

VISTO il D.P. 19/1/2019 n° 31667 con cui, fra l’altro, è stata approvata la lettera commerciale n° 121/2019 

di Rep. (CIG D14C10000170001) firmata il 30/10/2019 relativa all’affidamento dei “Lavori di nuova 

installazione movimentazione infissi e cancelli” all’Impresa “ASC” S.r.l., con sede in Firenze, C.F. 

04392400489 - dell’importo complessivo di €. 32.222,64 al netto del ribasso dell’1% comprensivo di I.V.A. 

al 22% 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 27/04/2020 n° 7690 con cui il R.U.P. ha comunicato la necessità dell’affidamento diretto dei 

lavori di rimando comandi controllo accessi da corpo di guardia principale a corpo di guardia 

Commissariato; 

CONSIDERATO che, a tal scopo, è stata interpellata l’impresa “ASC” S.r.l., con sede in Firenze, C.F. 

04392400489, già titolare del contratto per l’installazione dell’automatismo di aperture del portone di 

accesso da Via Tripoli, che ha inviato il preventivo di spesa 14/01/020 n° 467964/19/IE01.20 per un 

importo complessivo di €. 5.740,00 oltre I.V.A. al 10%; 

RITENUTO che, con nota 06/03/2020 n° 4593, l’Agenzia del Demanio ha preso atto della necessità 

dell’intervento, autorizzando la spesa nei limiti del finanziamento disponibile; 

PRESO ATTO che la spesa stimata di complessivi € 6.314,00 trova copertura finanziaria con le somme a 

disposizione accantonate nel quadro economico di perizia approvato con D.P. 30/01/2017 n° 1711;  

VISTA la L. 14/06/2019 n° 55, il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti 

attualmente in vigore; 

 

  SI INCARICA  

 

il R.U.P. 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., dei “Lavori di rimando comandi controllo accessi da corpo di guardia principale a corpo di 

guardia Commissariato, all’impresa “ASC” S.r.l., con sede in Firenze, C.F. 04392400489 per l’importo 

stimato di €. 5.740,00 oltre I.V.A. al 10%;6.200,00, oltre IVA al 10% e, quindi, complessivi € 6.314,00. 

 

Si rimane in attesa della lettera commerciale formalizzata in modalità elettronica (D.L. 154/2013 convertito con 

successive modificazioni dalla L. 9/2014). 

 

   

                                                                                                                      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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