
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

        DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE 

 FIRENZE 
___________ 

IL PROVVEDITORE 
                   FI F1/2719  
VISTA la Legge n°920/1972; 
VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 
VISTA la perizia n° 13744 Lavori di consolidamento, conservazione, manutenzione, restauro 
e valorizzazione del Duomo di Pienza (SI) importo compless 1.900.000,00 di cui  
1.252.727,71 per lavori; 
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 C  dei lavori 
al  con sede in Roma, con il ribasso del 30,888%, ovvero netto   
699.814,60  240.147,25 per oneri della sicurezza e, quindi,  939.961,85; 
CONSIDERATO che, pertanto, il q.e. è risultato essere così rideterminato: 
      A)  LAVORI 
      Lavori a misura soggetti a ri         699.814,61 
      Costi per la sicurezza non soggetti       240.147,25 
                          TOTALE             939.961,86 
       B)   

 I.V.A.          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%) 
   64 
   di cui 20% art. 113 co.4               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 OPERA                       1.630.000,00 

VISTO il D.P. 19/12/2018 n° 32490 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa delle somme d
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. 08/05/2019 n° 10570 con cui è stato approvato il contratto n° 7446 di Rep., stipulato in 
data 09/04/2019 

medesimo 7,25 per costi della sicurezza; 

CONSIDERATO che nell ambito dei lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione 
al Duomo di Pienza è stato previsto tra le somme a disposizione a  sistemazione della 
cella campanaria del campanile mediante incastellatura preformata ed ammortizzata in quanto 
attualmente le 4 campane sono fissate alle arcate per cui tutte le spinte dinamiche orizzontali ed il peso 
statico gravano direttamente sulle medesime con gravi danni alla muratura;  
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CONSIDERATO che i lavori principali di restauro strutturale del campanile sono tuttora in corso con la 
ata 

10.01.2020 di aver contattato per il tram
 

CONSIDERATO inoltre che la ditta succitata, a seguito di sopralluogo, ha fornito un preventivo offerta 
di sistemazione della cella campanaria del campanile mediante incastellatura preformata 

ed ammortizzata con realizzazione di nuovo impianto di elettrificazione 
oltre IVA al 10% 
32.890,00 oltre IVA al 10%; 

RITENUTO tale preventivo congruo, con Determina a contrarre n. 1446 del 24.01.2020 è stato 
autorizzato il R.U.P. a procedere con Affidamento Diretto dei lavori, ai sensi a) 
del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 
11611, alla ditta individuata  per l importo complessivo 

al 10%; 
VISTA la Lettera di Affidamento n.22/2020/Reg. CIG Z7C2C17682 stipulata in data 19.02.2020 con 
l operatore economico  C.F. 02717980102 per l importo 
complessivo di  36.179,00 IVA compresa che va a modificare l importo accantonato per tale lavorazione 
come nel quadro economico di seguito riportato: 
      A)  LAVORI 
      Lavori a misura soggetti a ri         699.814,61 
      Costi per la sicurezza non soggetti       240.147,25 
                          TOTALE             939.961,86 
       B)   

 I.V.A.          93.996,19 
 Imprevisti ed arrotondamento         81.808,40 
 Restauri specialistici compreso I.V.A.      240.000,00 
 Nuova incastellatura cella campanaria       36.179,00 
 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%) 
   64 
   di cui 20% art. 113 co.4               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 OPERA                       1.630.000,00 

 
RITENUTO che la copertura finanziaria dei succitati atti è assicurata dai fondi che saranno resi 
disponibili sul Cap. 7554/01 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 
conto residui 2018; 
AI SENSI della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato: 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa è approvata la Lettera di Affidamento n.22/2020/Reg. 
stipulata in data 19.02.2020 con l operatore economico  
C.F. 02717980102 per l intervento di sistemazione della cella campanaria del campanile mediante 



incastellatura preformata ed ammortizzata con realizzazione di nuovo impianto di elettrificazione 
dell importo complessivo di  36.179,00 (IVA compresa);  
  
 
ART. 2) Si provvederà a disporre complessiva somma di  36.179,00 sul capitolo 7554 
PG 01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non appena verranno assegnate le 
necessarie risorse in conto cassa. 
 
 
 
 
 
 
 
         IL PROVVEDITORE 
                                 Avv. Marco GUARDABASSI 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore Servizio Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  
mrosaria.grazioli@mit.gov.it 


