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  FI F1.2723   

IL DIRIGENTE 
    

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D.M. 17/03/2015 n° 104, in attuazione dell’art.3 co.3 del D.L. 12/09/2014 n° 133, convertito 

con L. 11/11/2014 n° 164 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere 

pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;  

VISTA la perizia 04/09/2017 n° 13728, redatta in collaborazione e con il supporto dei professionisti 

esterni Arch. Silvio Salvini (progettazione esecutiva) e Ing. Leonidas Chatzis (coordinamento della 

sicurezza), relativa ai “Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità interna, dei muri di 

sostegno e del reticolato idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana sede dell’Istituto Universitario 

Europeo di Firenze - Progetto esecutivo”, dell’importo complessivo di €. 2.000.000,00; 

VISTO il D.P. n° 20943 in data 24/09/2018 con il quale sono stati approvati in linea tecnica ed 

economica la perizia 04/09/2017 n° 13728, nell’importo complessivo rideterminato di € 1.673.376,00 

come suddiviso nel Quadro Economico di seguito riportato, ed i verbali di procedura aperta esperita in 

data 04/07/2018 Rep. n° 7431, 09/07/2018 Rep. n° 7432, 12/07/2018 Rep. n° 7433, 17/07/2018 Rep. n° 

7434, 24/07/2018 Rep. n° 7435, 26/07/2018 Rep. n° 7436, 30/07/2018 Rep. n° 7437, 31/07/2018 Rep. n° 

7439 e 02/08/2018 Rep. n° 7440 con cui gli stessi lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art.33 del D. 

Lgs. n° 50/2016, all’Associazione Temporanea di Imprese “Eliseo Ing. Renato” S.r.l., con sede in Roma – 

“SIMEL” S.r.l., con sede in Campobasso, per l’importo complessivo netto di € 1.411.435,80 (compresi € 

57.039,00 per costi della sicurezza), facendo riserva di disporre sul Cap. 7219/01 di bilancio del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’impegno di spesa non appena sarebbe stato stipulato il contratto con 

l’A.T.I. aggiudicataria dei lavori: 

 

A) LAVORI 

     Importo al netto del ribasso del 24,984%                 €  1.354.396,80 

     Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta           €       57.039,00 

                                  SOMMANO                     €  1.411.435,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

      Imprevisti 10%        €     135.189,88 

      Incarichi per progettazione esecutiva e 

      coordinamento sicurezza progettazione 

      ed esecuzione compreso oneri       €       67.500,00 

Oneri per allacci                   €       10.000,00 

Oneri art. 113 D. Lgs. n° 50/2016  

   di cui 80% art. 113 co.3                 € 29.800,26 

   di cui 20% art. 113 co.4                 €   7.450,06 

                                                                                           €       37.250,32 

Oneri di pubblicazione e contributo ANAC               €         8.000,00 

Oneri assicurativi                   €         4.000,00 

        SOMMANO                    €     261.940,20 

              TOTALE                     €  1.673.376,00 

 



VISTO il D.P. n. 32548 in data 20.12.2018 con il quale è stato approvato e reso esecutorio il contratto n° 

7442 di Rep., stipulato in data 18/12/2018 con l’Associazione Temporanea di Imprese “Eliseo Ing. 

Renato” S.r.l., con sede in Roma (capogruppo) – “SIMEL” S.r.l., con sede in Campobasso (mandante), 

aggiudicataria dei lavori sopradescritti nonché disposti i sottoelencati impegni di spesa a valere sul Cap. 

7219/01 - fondi di provenienza 2017: 

- € 1.411.435,80 a favore dell’A.T.I. “Eliseo Ing. Renato” S.r.l., C.F. 00825190705 – “SIMEL” S.r.l., con 

sede in Campobasso, C.F. 00079980702. 

- € 37.250,32 a copertura della scheda di liquidazione dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 113 D. 

Lgs. n° 50/2016. 

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si sono palesate notevoli difficoltà nel rispettare il 

progetto esecutivo sia per un diverso stato dei luoghi che per variate esigenze dell’Istituto Universitario 

Europeo non prevedibili, a seguito delle quali è stata predisposta una perizia n°13728Bis di variante e 

suppletiva alla n. 13728 con n. 25 nn.pp., un maggior importo lavori per € 136.349,43, un maggior tempo di 

esecuzione, lavori in economia esclusi dall’appalto principale ed un maggior importo complessivo pari ad € 

1.750.000,00 come di seguito distribuito: 

A) LAVORI 

-  Importo al netto del ribasso del 24,984%   €  1.489.746,23 

-  Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €       58.039,00 

                                  SOMMANO       €  1.547.785,23 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DEL’AMMINISTRAZIONE 

-   Lavori in economia (ascensore – telecamere TVCC) €       83.000,00 

-   Imprevisti 10%      €         2.000,00 

-   Incarichi per progettazione esecutiva e  CSE in 

     fase di progett.ed esecuz. compreso oneri    €       67.500,00 

-   Oneri art. 113 D. Lgs. n° 50/2016    €       42.539,00 

-   Oneri di pubblicazione e contributo ANAC  €         1.000,00 

-   Oneri assicurativi      €         4.000,00 

-   Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche  €         1.552,00 

-   Arrotondamento      €            623,37 

           SOMMANO  €     202.214,77 

                 TOTALE     €  1.750.000,00 

 

VISTO il Voto n°232/2019 reso nell’Adunanza del C.T.A. di questo Istituto in data 23.10.2019 con il 

quale è stato reso parere favorevole all’approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva 

n°13728Bis e allo schema di atto aggiuntivo sottoscritto dall’impresa che prevede un maggior importo 

contrattuale di € 136.349,43, n.25 nn.pp. concordati, un maggior tempo di esecuzione lavori ed un 

maggior importo complessivo pari ad € 1.750.000,00; 

VISTA la Determina a contrarre n.4068 del 27.02.2020 con cui è stata approvata la perizia di variante e 

suppletiva n°13728Bis, con un maggior importo contrattuale di € 136.349,43, n.25 nn.pp. concordati, un 

maggior tempo di esecuzione lavori ed un maggior importo complessivo pari ad € 1.750.000,00 ed 

autorizzato l’Ufficio Contratti a procedere alla formalizzazione dell’atto aggiuntivo con l’A.T.I. 

esecutrice dei lavori, che aumenta di € 136.349,43 l’importo contrattuale portandolo a complessivi netti € 

1.547.785,23 (compresi i costi della sicurezza). 

VISTO il D.P. n. 12035 del 23.06.2020 con il quale è stato approvato l’Atto Aggiuntivo n.7463/Rep. 

stipulato in data 04.06.2020 con l’A.T.I. “Eliseo Ing. Renato” S.r.l. – “SIMEL” S.r.l., con sede in 

Campobasso dell’importo di € 136.349,43 ed è stata disposta l’assunzione del relativo impegno sul Capitolo 

7219 pg 01; 

RITENUTO necessario, a completamento dei lavori sopra descritti e per motivi di sicurezza, predisporre  un 

impianto di videosorveglianza a reti dati a servizio dei parcheggi e del nuovo camminamento presso la Badia 

Fiesolana sede dell’I.U.E.; 

VISTA la Determina n. 11807 di data 19.06.2020 con la quale è stato approvato l’intervento relativo ai 

“lavori urgenti di installazione di impianto di videosorveglianza e reti dati presso i parcheggi ed il nuovo 

camminamento al complesso della Badia Fiesolana” dell’importo complessivo di € 34.600,00 ed il RUP 



autorizzato all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del d.lgs 18.04.2016 n. 50, all’impresa 

“Dimensione Sicurezza s.r.l.” di Firenze per l’importo complessivo di € 34.600,00, esente da IVA ai sensi 

della L. 23.12.1972 n. 920; 

VISTA la lettera di affidamento Rep. n. 105/2020 (CIG: ZD92D6B4BE) firmata digitalmente in data 

27.07.2020, con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori sopra descritti all’impresa “Dimensione 

Sicurezza s.r.l.” con sede in via Rocca Tedalda n. 419 – Firenze, c.f. 04933230486, per l’importo di € 

34.600,00, al netto del ribasso offerto del 6,7915% ed esente da IVA ai sensi della L. 23.12.1972 n. 920; 

VISTO il D.P. n. 15814 di data 24.08.2020 di approvazione dell’intervento sopra descritto e della relativa 

lettera di affidamento, con il quale è stata disposta l’assunzione dell’impegno di € 34.600,00 sul Capitolo 

7219 pg 01 di bilancio del MIT, in conto rsidui 2018; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, il RUP con nota n. 17829 del 23.09.2020 ha 

autorizzato l’impresa “Dimensione Sicurezza s.r.l.” ad emettere fattura per € 34.600,00, liquidandone 

l’importo complessivo; 

VISTA la fattura n. 22/PA di data 25.09.2020 emessa l’impresa “Dimensione Sicurezza s.r.l.” con sede in 

Firenze dell’importo complessivo di € 34.600,00, esente da IVA ai sensi della L. 23.12.1972; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie in termini di cassa sul Capitolo 7219 pg 01; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

ARTICOLO UNICO) È autorizzato il pagamento dell’importo di € 34.600,00 a favore dell’impresa 

“Dimensione Sicurezza s.r.l.” con sede in Firenze, C.F. 04933230486, esecutrice dei “lavori urgenti di 

installazione di impianto di videosorveglianza e reti dati presso i parcheggi ed il nuovo camminamento al 

complesso della Badia Fiesolana”, giusta fattura n. 22/PA di data 25.09.2020, mediante l’utilizzo dei fondi 

impegnati sul Capitolo 7219 pg 01 di bilancio del MIT con D.P. n. 15814 di data 24.08.20 e con accredito sul 

conto corrente bancario indicato in fattura. 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE  

Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore Funz. Amm.vo Cont.le G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto  

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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