
  

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

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 
 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          Classifica FI.2719   

                                                                                                           

IL DIRIGENTE 
    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che, con nota 16/12/2016 n° 23572 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale Edilizia Statale e 

Interventi Speciali – Div. II, ha trasmesso il programma degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e 

valorizzazione dei beni culturali da finanziare ai sensi dell’art. 1, co.338, della L. 28/12/2015 n° 208 (Legge di 

stabilità 2016) di competenza di questo Provveditorato, dell’importo complessivo di €. 12.800.000,00 con la 

ripartizione finanziaria per annualità 2016/2019; 

VISTA la perizia n° 13744 relativa ai “Lavori di consolidamento, conservazione, manutenzione, restauro e 

valorizzazione del Duomo di Pienza (SI)” dell’importo complessivo di €. 1.900.000,00 di cui per lavori €. 

1.252.727,71; 

                               LAVORI 

      Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €.  1.012.580,46 

      Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €.     240.147,25 

                          SOMMANO           €.  1.252.727,71 

 

       SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 I.V.A. sull’importo lavori 10%     €.  125.272,77  

 Imprevisti ed arrotondamento     €.      9.999,52 

 Restauri specialistici compreso I.V.A.    €.  240.000,00 

 Nuova incastellatura cella campanaria    €.    70.000,00 

 Impianto allontanamento piccioni     €.    20.000,00 

 Monitoraggio       €.    40.000,00 

 Incarichi per progettazione esecutiva e 

 coordinamento sicurezza progettazione 

 ed esecuzione compreso oneri     €.   110.000,00 

 Oneri per allacci       €.       1.000,00 

 Oneri art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2%)    €.     25.000,00 

 Oneri di pubblicazione e contributo ANAC   €.       4.000,00 

 Oneri assicurativi       €.       2.000,00 

               SOMMANO                       €.     647.272,29 

   TOTALE                       €.  1.900.000,00 

 

CONSIDERATO che, con determina a contrarre 01/08/2018 n° 16287 è stato dato incarico al servizio contratti di 

procedere con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo n° 13744, 

riguardante l’intervento sopradescritto, ai sensi dell’art.36, co.2 lettera d) del D. Lgs. n° 50/2016 con procedura 

ordinaria ed aggiudicazione dell’appalto effettuata, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

RITENUTO che, a seguito della procedura di gara esperita in data 15/10/2018, 17/10/2018, 06/11/2018 e 

05/12/2018 la Commissione ha formulato all’Amministrazione la proposta di aggiudicazione dei lavori all’Impresa 

“Lattanzi” S.r.l., con sede in Roma, con il ribasso del 30,888%, ovvero per l’importo netto di €. 699.814,60 oltre €. 

240.147,25 per oneri della sicurezza e, quindi, complessivi €. 939.961,85; 

CONSIDERATO che, pertanto, il q.e. è risultato essere così rideterminato: 

                               



                      LAVORI 

      Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €.     699.814,61 

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €.     240.147,25 

                          SOMMANO           €.  939.961,86 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 I.V.A. sull’importo lavori 10%     €.    93.996,19 

 Imprevisti ed arrotondamento     €.    47.987,40 

 Restauri specialistici compreso I.V.A.    €.  240.000,00 

 Nuova incastellatura cella campanaria    €.    70.000,00 

 Impianto allontanamento piccioni                €.    20.000,00 

 Monitoraggio      €.     40.000,00 

 Incarichi per progettazione esecutiva e 

 coordinamento sicurezza progettazione 

 ed esecuzione compreso oneri     €.   110.000,00 

 Oneri per allacci                  €.       3.000,00 

 Oneri art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2%) 

   di cui 80% art. 113 co.3               €. 20.043,64 

   di cui 20% art. 113 co.4               €.   5.010,91 

                                                           €.     25.054,55 

 Oneri art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2%)   €.     25.000,00 

 Oneri di pubblicazione e contributo ANAC   €.     10.000,00 

 Oneri assicurativi                  €.       5.000,00 

              SOMMANO                       €.     690.038,14 

   TOTALE                       €.  1.630.000,00 

 

VISTO il D.P. 19/12/2018 n° 32490 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa delle somme di €. 1.033.958,05 

per lavori ed €. 25.054,55 per incentivo alla progettazione a valere sul Cap. 7554, fondi di provenienza 2017, del 

bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

VISTO il D.P. n. 10570 di data 8.05.2020 con il quale è stato approvato e reso esecutorio il contratto n. 7446 di 

Rep., stipulato in data 09/04/2019 con l’impresa aggiudicataria dell’appalto medesimo, “Lattanzi s.r.l.”, con sede in 

Roma, C.F. 05363631002, per l’importo di € 939.961,86 di cui € 240.147,25 per costi della sicurezza;   

CONSIDERATO che l’Ufficio Direzione Lavori ha chiesto di avvalersi della consulenza di un tecnico restauratore 

per individuare le lavorazioni redigere la scheda di restauro necessaria per questo tipo di interventi e fornire 

assistenza e supporto della direzione lavori durante l’esecuzione dei lavori; 

CONSIDERATA l’urgenza e la particolarità dei lavori di restauro, il RUP ha proposto il Restauratore Sandro 

Ceccolini che si è reso immediatamente disponibile ed ha prodotto un preventivo di €. 9.600,00 oltre IVA; 

VISTA la determina 23/10/2020 n° 20440 con la quale il RUP è stato autorizzato all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, dell’attività di “progettazione esecutiva ed assistenza alla 

D.L. afferenti alla categoria OS2A per le opere di restauro delle volte decorate interne del Duomo di Pienza (SI)”, 

nell’ambito dei “Lavori di consolidamento, conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione del Duomo di 

Pienza (SI)” nell’ambito dei “Lavori di consolidamento, conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione 

del Duomo di Pienza (SI)” al Restauratore Sandro Ceccolini, con studio in Arezzo, per l’importo complessivo di €. 

9.600,00 oltre IVA; 

VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 29/10/2020 (CIG ZE62EF8E96), Rep. n° 147/2020 del 

05/06/2020, con la quale è stata formalizzata l’assegnazione dell’attività di progettazione ed assistenza all’Ufficio di 

Direzione Lavori sopra descritta al Restauratore Sandro Ceccolini con studio in Arezzo, C.F. CCCSDR65L16A390H 

e P. IVA 02119250518, per l’importo di €. 9.600,00 oltre I.V.A. al 22%; 

CONSIDERATO che il quadro economico, a seguito dell’affidamento dell’incarico sopra descritto che trova 

copertura tra le somme a disposizione alla voce “Restauri specialistici compreso I.V.A.”, risulta essere rimodulato 

come di seguito indicato: 

              LAVORI 

      Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €.     699.814,61 

      Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €.     240.147,25 

SOMMANO               €.    939.961,86 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 I.V.A. sull’importo lavori 10%     €.      93.996,19 

 Imprevisti ed arrotondamento     €.      47.987,40 

 Restauri specialistici compreso I.V.A.    €.    218.372,00 

 

 



Attività di assistenza D.L. restauri lapidei 

(Restauratore Sandro Ceccolini)    €.        9.516,00 

Attività di assistenza D.L. restauri volte 

(Restauratore Sandro Ceccolini)  

 Nuova incastellatura cella campanaria   €.     11.712,00 

 Impianto allontanamento piccioni                €.      20.000,00 

 Monitoraggio      €.      40.000,00 

 Incarichi per progettazione esecutiva e 

 coordinamento sicurezza progettazione 

 ed esecuzione compreso oneri     €.    110.000,00 

 Oneri per allacci                  €.        3.000,00 

 Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 

   di cui 80% art. 113 co.3               €. 20.043,64 

   di cui 20% art. 113 co.4               €.   5.010,91 

                                                           €.      25.054,55 

 Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)   €.      25.000,00 

 Oneri di pubblicazione e contributo ANAC   €.      10.000,00 

 Oneri assicurativi                  €.        5.000,00 

           SOMMANO                          €.     690.038,14 

   TOTALE                                        €.  1.630.000,00 

 

VISTO il D.P. 03/11/2020 n° 21274 con cui è stata approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento firmata 

digitalmente in data 23/10/2020, (CIG ZE62EF8E96) Rep. n° 147/2020, con la quale è stata affidata l’attività 

sopraindicata al Restauratore Sandro Ceccolini con studio in Arezzo, C.F. CCCSDR65L16A390H e P. IVA 

02119250518, per l’importo complessivo di €. 9.600,00 oltre I.V.A.; 

VISTA la nota 03/12/2020 n° 24094 con cui il Restauratore Sandro Ceccolini è stato autorizzato ad emettere fattura 

in acconto per l’importo di €. 6.000,00; 

VISTA la fattura 03/12/2020 n° 15 emessa dal Restauratore Sandro Ceccolini per l’importo di €. 6.000,00; 

VERIFICATO che il professionista risulta essere non inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del sopra descritto affidamento è assicurata dai fondi assegnati sul 

Capitolo 7554/01, conto residui 2018; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

ART. UNICO - E’ disposto sul Capitolo 7554/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 

pagamento ad impegno contemporaneo, a favore del Restauratore Sandro Ceccolini, con studio in Arezzo, C.F. 

CCCSDR65L16A390H e P. IVA 02119250518, dell’importo di €. 6.000,00 (€uro seimila/00) con accreditamento 

sul codice IBAN indicato nella fattura emessa in data 03/12/2020 n° 15 relativa all’acconto sull’incarico di 

affidamento n° 147/2020 dell’attività di “progettazione esecutiva ed assistenza alla D.L. afferenti alla categoria 

OS2A per le opere di restauro delle volte decorate interne del Duomo di Pienza (SI)” nell’ambito dei “Lavori di 

consolidamento, conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione del Duomo di Pienza (SI)”.  

 

  

                                                                                                               IL DIRIGENTE  

 

     (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 
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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