
 

 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO  INTERREGIONALEALLE OO.PP. 
TOSCANA – MARCHE-UMBRIA 

FIRENZE 

Sezione Amministrativa 

Classifica FI.2694 

Alla Sezione CONTRATTI 

SEDE 

 

Al RUP/Dirigente Ing. Moreno FERRARI  

SEDE 

 

Alla Sezione Trasparenza, Programmazione e 

Comunicazione  

SEDE 

 

 

OGGETTO: Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze Castello – Perizie n. 13713-

13724bis e n. 13713-13724ter di variante alla perizia unificata 13713-13724. Lavori di completamento degli edifici 

L8a-L8b. 

Importo lavori: € 9.966.271,33 - Maggiore importo lavori: € 1.346.079,28  

Importo complessivo perizie € 11.364.456,19   

CUP: D14E16000690001 

 

PREMESSO: 

 

- Che in data 20.07.2000 è stato approvato il progetto esecutivo generale per i “lavori di costruzione della nuova 

Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello” su parere di una Commissione Tecnica Ministeriale che 

aveva valutato la conformità dello stesso progetto definitivo esaminato favorevolmente in data 31.03.2000 dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

- Che nell’ambito di tale intervento sono state redatte le perizie 13713 e n. 13724 successivamente confluite in un 

unico progetto cumulativo dei “lavori di completamento degli edifici L8a e L8b” dell’importo complessivo di € 

14.050.000,00, di cui € 12.405.883,82 per lavori ed € 1.644.116,18 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- Che con determina n. 8606 del 11.04.2017 il Servizio Contratti di questo Istituto è stato incaricato ad esperire una 

gara per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 32 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016; 

- Che con D.P. n. 31687 del 20.12.2017: 

• è stato approvato il progetto cumulativo delle due perizie n. 13713 e n. 13724 dell’importo complessivo 

rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara come di seguito riportato: 

 

A) LAVORI (edili ed impiantistici) aggiudicati   €     8.156.553,55 

     Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)    €        463.638,50 

        SOMMANO                    €    8.620.192,05 

B) SOMME a DISPOSIZIONE 

 I.V.A. sui lavori (10% di A)     €        862.019,21 

 Incentivo funz. tecniche art.113 D.L. 50/2016 di cui:  €        248.117,68 

- 80% co. 3   €       198.494,14 

- 20% co. 4   €         49.623,54 

 Spese Tecniche       €          80.000,00 

  Spese di gara e pubblicità     €          10.000,00 

  Contributo ANAC      €               800,00 

 Ascensori ed opere di completamento    €        200.000,00 

 Spere per acquisto materiale informatico   €          25.000,00 

  Imprevisti ed arrotondamento     €          88.871,06 

Totale somme a disposizione      €     1.514.807,95 

TOTALE GENERALE A) + B)     €   10.135.000,00 

 

 

 

   



• è stato approvato il Verbale di gara esperita nelle sedute in data 04.07.2017, 10.07.2017, 11.07.2017, 18.07.2017, 

24.07.2017, 03.08.2017, 10.10.2017 e 29.11.2017 dal quale è stata individuata quale offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 co.2 d.lgs. n. 50/2016 e del ribasso 

del 31,70% quella presentata dall’impresa “ALFA Impianti S.r.l.” con sede in Galatone (LE), per l’importo netto di 

€ 8.620.192,05; 

• è stata disposta sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, esercizio di provenienza 2016, l’assunzione degli 

impegni di spesa di € 9.482.211,26 pari all’importo di aggiudicazione all’impresa “ALFA Impianti s.r.l.” ed € 

248.117,68 a copertura della scheda di ripartizione dell’incentivo alla progettazione; 

- Che il D.P. n. 5376 di data 12.04.2019 è stato approvato e reso esecutorio il contratto n. 7444/Reg., stipulato in 

data 31.01.2019 con la citata impresa dell’importo complessivo di € 8.620.192,05; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori sono emerse delle situazioni non prevedibili al momento 

della redazione del progetto e delle esigenze di miglioramenti di dettaglio e funzionali alle opere previste; 

CONSIDERATO che per la risoluzione di tali problematiche è stata redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett- b) 

e c) e art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016, la perizia n.13713-13724 bis/FI di variante alla perizia unificata 13713-

13724 relativa ai lavori di completamento degli edifici L8a-L8b,dell’importo complessivo di € 10.836.533,08, 

ripartito come da quadro economico di seguito indicato, con un  maggior importo lavori di € 877.279,54 ed un 

incremento dell’importo complessivo da finanziare di € 701.533,08: 

 

A) LAVORI 

 Lavori edili ed impiantistici  

(al netto del ribasso del 31,70%)     €     9.002.338,50 

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)    €        495.133,09 

   SOMMANO        €     9.497.471,59 

B) SOMME a DISPOSIZIONE 

I.V.A. sui lavori (10% di A)     €        949.747,16 

Incentivo funz. tecniche art.113 D.L. 50/2016 di cui:  €        273.514,33 

- 80% co. 3   €       218.811,46 

- 20% co. 4   €         54.702,87 

Spese Tecniche       €          80.000,00 

Spese di gara e pubblicità      €          10.000,00 

Contributo ANAC       €               800,00 

Ascensori ed opere di completamento    €                   0,00 

Spere per acquisto materiale informatico    €          25.000,00 

Totale somme a disposizione      €     1.339.061,49 

TOTALE GENERALE A) + B)     €   10.836.533,08 

 

CONSIDERATO che il RUP, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole all’approvazione della 

perizia n. 13713-13724 bis/FI; 

VISTO il Voto n. 235/2019 reso nell’adunanza del CTA del 11.12.2019, con il quale è stato espresso parere 

favorevole all’approvazione del citato progetto secondo il quadro economico sopra riportato ritenendo anche 

possibile proseguire i lavori nelle more della formalizzazione dell’atto aggiuntivo, previa sottoscrizione dello 

schema dell’atto stesso da parte dell’impresa esecutrice; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificate ulteriori esigenze non prevedibili al 

momento della redazione del progetto ed in parte finalizzati ad importanti miglioramenti funzionali essenziali, in 

particolare per l’immediata operatività della palazzina L8a, e  a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-

19, per l’adeguamento dei costi del piano di sicurezza e di coordinamento come disposto l’allegato 7 del DPCM 

26.04.2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri”; 

CONSIDERATO che per la risoluzione di tali problematiche è stata redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett- b) 

e c) e art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016, la perizia n. 13713-13724 ter/FI di variante alla perizia n. 13713-13724 

bis/FI, relativa ai lavori di completamento degli edifici L8a-L8b dell’importo complessivo di € 11.364.456,19, 

ripartito come di seguito indicato, con un incremento dell’importo dei lavori di € 468.799,74 rispetto alla perizia n. 

13713/13724 bis/FI e di € 1.346.079,28 dell’importo dell’atto principale n.7444/Reg., ed un maggior importo da 

finanziare di € 527.923,11: 

 

A) LAVORI 
 Lavori edili ed impiantistici  

(al netto del ribasso del 31,70%)     €     9.311.240,46 

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)    €        655.030,87 

   SOMMANO        €     9.966.271,33 

B) SOMME a DISPOSIZIONE 

I.V.A. sui lavori (10% di A)     €        996.627,13 

Incentivo funz. tecniche art.113 D.L. 50/2016 di cui:  €        285.757,73 



- 80% co. 3   €       228.606,18 

- 20% co. 4   €         57.151,55 

Spese Tecniche       €          80.000,00 

Spese di gara e pubblicità      €          10.000,00 

Contributo ANAC       €               800,00 

Ascensori ed opere di completamento    €                   0,00 

Spere per acquisto materiale informatico    €          25.000,00 

Totale somme a disposizione      €     1.398.184,86 

TOTALE GENERALE A) + B)     €   11.364.456,19 

 

CONSIDERATO che il RUP, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole all’approvazione della 

perizia n. 13713-13724 ter/FI; 

VISTO il Voto n. 314/2020 reso nell’adunanza del CTA del 15.08.2020, con il quale è stato espresso parere 

favorevole all’approvazione del citato progetto secondo il quadro economico sopra riportato; 

CONSIDERATO che il maggior importo derivante dalle perizie di variante sopra descritte pari ad € 1.229.456,19 

sarà finanziato dai fondi reperiti a seguito di variazione di programma del Capitolo 7341/01; 

 

SI APPROVANO 

 

le perizie n. 13713-13724 bis/FI e n. 13713-13724 ter/FI di variante alla perizia unificata 13713-13724 FI dei lavori 

di completamento degli edifici L8a-L8b dell’importo complessivo rispettivamente di € 10.836.533,08 e di € 

11.364.456,19 e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE CHE 

 

il Servizio Contratti proceda alla formalizzazione di un unico Atto Aggiuntivo per entrambi le perizie dell’importo 

complessivo di € 1.346.079,28 con l’impresa “ALFA Impianti s.r.l.” con sede a Galatone (LE), esecutrice dei lavori 

della perizia principale, che elevano l’importo del contratto n. 7444/Reg. stipulato in data 31.01.2019 ad € 

9.966.271,33 (compresi € 655.030,87 per oneri della sicurezza). 

 

    

                                                                                      IL PROVVEDITORE 

                                                 (Avv. Marco Guardabassi) 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione Amm.va: Funz.Amm.vo-Cont.le Giuseppina Cicciù 

Referente Istruttoria: Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto  

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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