
  

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 e Contabile                                                                                                                      Classifica FI.F1.2722   

                                                                                                           

IL DIRIGENTE 
    

VISTA la L. 20/03/1895 n° 2248 - allegato F; 

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

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del 10/10/2014 relativo alla realizzazione delle 

infrastrutture carcerarie - All. A; 

CONSIDERATO che da programma interventi per le infrastrutture carcerarie per il quadriennio 

2017/2010 sono stati previsti, fra l’altro, dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della Casa 

Circondariale “Gozzini” di Firenze per l’ammontare di €. 500.000,00;  

VISTA la perizia n° 13748 relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di acqua 

calda sanitaria compreso distribuzione all’interno delle 40 celle e realizzazione di impianto 

fotovoltaico/termico nella Casa Circondariale Gozzini di Firenze” dell’importo complessivo di €. 

1.500.000,00 di cui per lavori €. 1.382.271,37; 

                      LAVORI 

     Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €.     389,000,83 

     Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.        7.022,48 

                          SOMMANO                €.   396.023,31 

 

         SOMME A DISPOSIZIONE DEL’AMM.NE: 

     1. Spese autorità di vigilanza    €.         150,00 

     2. Incarichi per progettazione esecutiva e 

         coordinamento sicurezza progettazione 

         ed esecuzione compreso oneri     €.     21.752,03 

3. Spese ed oneri previdenziali    €.       4.350,41 

4. Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)   €.       7.920,47 

5. I.V.A. su spese tecniche ed oneri   €.       5.742,54 

6. Imprevisti ed arrotondamento    €.     24.458,92 

7. I.V.A. sui lavori al 10%                                               €.     39.602,33 

            SOMMANO                       €.     103.976,69 

   TOTALE                        €.     500.000,00 

 

CONSIDERATO che, con determina a contrarre 30/10/2018 n° 26034 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° 13748, riguardante l’intervento medesimo, ai sensi dell’art.36, co.2 lettera c) del D. Lgs. n° 

50/2016 con procedura ordinaria ed aggiudicazione dell’appalto effettuata, ai sensi dell’art. 95, co.4, lett. 

a) del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio del minor prezzo; 

VISTO il verbale di gara esperita in data 12/12/2018 dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente Associazione Temporanea di Imprese “D.P. Costruzioni” S.r.l., / “Ditta di 

Gaetano Eugenio”, entrambe con sede in Caserta con un ribasso del 26,171%, per l’importo di €. 

287.195,42 oltre €. 7.022,48 per costi di sicurezza e, pertanto, per un complessivo di €. 294.217,90; 

RITENUTO, pertanto, che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione di gara, è venuto come di 

seguito a modificarsi:  



                            LAVORI 

     Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €.    287.195,42 

     Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.        7.022,48 

                          SOMMANO                        €.   294.217,90 

 

         SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

  Incarichi per progettazione esecutiva e 

       coordinamento sicurezza progettazione 

       ed esecuzione compreso oneri     €.     33.453,30 

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

   di cui 80% art. 113 co.3               €.   6.336,38 

   di cui 20% art. 113 co.4               €.   1.584,09 

                                                          €.       7.920,47 

 Spese attrezzature informatiche    €.     20.000,00 

 Imprevisti ed arrotondamento    €.     14.986,54 

 I.V.A. sui lavori al 10%                                              €.     29.421,79 

             SOMMANO                       €.     105.782,10 

   TOTALE OPERA                     €.     400.000,00 

 

VISTO il D.P. 21/12/2018 n° 32816 con cui sono stati approvati gli impegni di spesa di €. 323.639,69 per 

lavori ed €. 7.920,47 per incentivo alla progettazione; 

VISTO il D.P. n. 13669 di data 13.06.2019 di approvazione dell’atto n. 68/2019 stipulato in data 

30/05/2019 con la citata A.T.I. aggiudicataria dei lavori sopradescritti; 

CONSIDERATO che il RUP, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori sopra descritti, ha comunicato la 

necessità di eseguire delle analisi volte a caratterizzare le acque reflue presenti al piano fondale 

dell’edificio per le quali Publiacqua S.p.A. deve autorizzare l’immissione in fognatura, qualora 

risultassero compatibili, e, pertanto, ha richiesto apposito preventivo alla società IDRO-CONSULT 

Laboratori Riuniti S.r.l. di Calenzano (FI) che lo ha reso in data 14.07.2020 per l’importo di € 200,00 

oltre IVA al 22%; 

VISTA la determina n. 16319 di data 2.09.2020 con la quale il RUP è stato autorizzato all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lg. n. 50/2016, dell’incarico di esecuzione delle 

analisi delle acque reflue presenti al piano fondale dell’edificio sede della Casa Circondariale Gozzini 

di Firenze alla società IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti S.r.l. di Calenzano (FI) per l’importo di € 

200,00, oltre I.V.A. al 22%, mediante l’utilizzo delle somme presenti nel quadro economico della perizia 

13748 alla voce “Imprevisti ed arrotondamento”; 

VISTA la lettera commerciale firmata digitalmente, Rep n. 158/2020 del 20.11.2020, CIG  Z172E4E609, 

con la quale è stata formalizzata l’assegnazione dell’incarico sopra descritto alla società IDRO-

CONSULT Laboratori Riuniti S.r.l. con sede in via degli Olmi n. 43 – Calenzano (FI), P.IVA 

06743300482, per l’importo complessivo di € 222,00, compreso IVA al 22%; 

VISTA la nota n. 18783 di data 2.10.2020 con cui il RUP ha autorizzato la società IDRO-CONSULT 

Laboratori Riuniti S.r.l. di Calenzano (FI) ad emettere fattura per l’importo di € 200,00, oltre IVA al 

22%; 

VISTA la fattura n. 594 di data 21.10.2020 emessa dalla società IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti 

S.r.l. dell’importo complessivo di € 244,00; 

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;  

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul Capitolo 7471 pg 01, in conto residui 2019; 

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

 

DECRETA 
      

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la lettera commerciale Rep. 158/2020, CIG  Z172E4E609, con la 

quale è stato conferito alla società IDRO-CONSULTIN Laboratori Riuniti S.r.l. con sede in Calenzano, 

P.IVA 06743300482, l’incarico di esecuzione delle analisi delle acque reflue presenti al piano fondale 



dell’edificio sede della Casa Circondariale Gozzini di Firenze per l’importo complessivo di € 200,00 

oltre I.V.A. al 22%. 

Art. 2) Per quanto esposto nelle premesse, si autorizza l’impegno ed il contemporaneo pagamento 

dell’importo di € 200,00 a favore della società IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti S.r.l. di Calenzano 

(FI) a fronte dell’emissione della fattura n. 594 di data 21.10.2020 mediante l’utilizzo dei fondi assegnati 

sul Capitolo 7471 g 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018, con accredito sul c/c bancario indicato 

sulla fattura. 

Art. 3) È disposto il pagamento, ad impegno contemporaneo, dell’IVA relativa alla fattura sopra citata e 

pari ad € 44,00 mediante versamento sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato, Capo 8, Capitolo 1203, 

Articolo 12, mediante utilizzo dei fondi assegnati sul Capitolo 7471 pg 01, in conto residui 2019. 

 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE  

 Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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