
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

        

IL PROVVEDITORE    FI F1/2734 

   

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che in data 20.07.2000 è stato approvato il progetto esecutivo generale per la 

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; 

CONSIDERATO la Segreteria dell’Ufficio Tecnico ha redatto in data 22.05.2018 la perizia n°13764 

relativa ad una serie di lavorazioni di “Ripristino dei difetti accertati in sede del Collaudo Tecnico-

Amministrativo del progetto esecutivo generale per la costruzione della Nuova Scuola Allievi Marescialli 

Carabinieri di Firenze Castello approvato con contratto n. 3183/Rep. del 20.07.2000”;  

CONSIDERATO che parte delle lavorazioni da effettuare al fine di risolvere le problematiche accertate 

dalla Commissione di Collaudo ammontano ad € 237.373,34 e saranno poste in detrazione all’ATI 

capogruppo Astaldi in sede di approvazione del certificato di collaudo; 

CONSIDERATO che con Voto n. 35/2018 reso nella seduta del CTA del 23.05.2018 è stato dato parere 

favorevole all’approvazione del progetto succitato il cui quadro economico risulta essere il seguente:  

                        LAVORI 

A1) Importo delle Lavorazioni  

(comprensivo della somma di € 237.374,34 da detrarre  

all’Impr. Astaldi in sede approvaz. Certificato di Collaudo) €.  421.712,95 

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €.      9.362,05 

     Sommano per lavori                      €.  431.075,00

  

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1) Imprevisti (IVA 22% compr.)   €.   25.000,00  

B.2 Inc. Progett.art. 113 D. Lgs.vo 50/2016   €.     8.621,50 

B.3) Incarico Coord. della Sicurezza   €.   12.000,00 

B.4) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche   €.     6.000,00 

B.5) Contributo AVCP   €.        225,00 

B.6) IVA su somme a disposizione   €.     3.960,00 

B.7) IVA sui lavori   €.   43.107,50 

B.8) Arrotondamento   €.          11,00 

     Sommano a disposizione                                            €.   98.914,00 

    TOTALE PERIZIA(A+B)                     €.  530.000,00 

 

VISTA la determina a contrarre n°20760 in data 21.09.2018 con la quale è stato dato incarico al Servizio 

Contratti di esperire una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c del 

D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il bando di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dei menzionati lavori mediante appalto a misura - CUP D95I18000140001 – CIG 

7638307257; 

VISTO il verbale di gara esperita in data 13.11.2018, dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente “GIEMME S.a.s. di Maggiarosa Gianna e C.” con sede in Trentola Ducenta 
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(CE) C.F. 03238710614, con un ribasso del 26,504%, per l’importo di € 309.942,15 oltre € 9.362,05 per 

costi della sicurezza e, pertanto complessivi € 319.304,20; 

RITENUTO che il Quadro Economico, a seguito dell’aggiudicazione di gara, si è così modificato: 

 

LAVORI aggiudicati col ribasso del 26,504%   €.  309.942,15 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €.      9.362,05 

     SOMMANO                                €.   319.304,20

  

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

     Imprevisti 5% (IVA 22% compr.) ed arrot.   €.   20.143,88 

     Inc. Progett. art. 113 D. Lgs.vo 50/2016   €.     8.621,50 

     Incarico Coord. della Sicurezza   €.   12.000,00 

     Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche   €.     6.000,00 

     IVA 10% sui lavori   €.   31.930,42 

SOMMANO                                                                 €.    78.695,80  

    TOTALE PERIZIA                                €.  398.000,00 

 

VISTO il D.P. 19/12/2018 n°32461 con cui è stata approvata la perizia dell’importo complessivo 

rideterminato di €. 398.000,000, giusta verbale di gara esperita in data 13.11.2018, dal quale è risultata la 

proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente “GIEMME S.a.s. di Maggiarosa Gianna e C.” con 

sede in Trentola Ducenta (CE) C.F. 03238710614, per l’importo di € 309.942,15 oltre € 9.362,05 per 

costi della sicurezza e, pertanto complessivi € 319.304,20 e sono stati, contestualmente, assunti gli 

impegni di spesa a valere sul Cap. 7341- fondi di provenienza 2017 -, degli importi di €. 351.234,62 (IVA 

compresa al 10%) a copertura dell’aggiudicazione dei lavori all’impresa “GIEMME S.a.s. di Maggiarosa 

Gianna e C.” e di € 8.621,50 a copertura della scheda di liquidazione dell’Incentivo alla progettazione 

art.113 D. Lgs.vo 50/2016; 

VISTO il D. P. n. 9516 di data 19.04.2020 con cui è stato approvato l’atto n. 49/2019 stipulato in data 

9.04.2019 con il quale è stata formalizzata l’aggiudicazione dei lavori all’impresa  “GIEMME S.a.s. di 

Maggiarosa Gianna e C.”  per l’importo complessivo di € 319.304,20; 

CONSIDERATO che, durante l’esecuzione dei lavori ed anche a seguito di segnalazioni giunte dal 

Comando Scuola Marescialli – SM – Ufficio Logistico, è emersa la necessità di intervenire su ulteriori 

porzioni di camminamenti pedonali sopra gli attuali magazzini vestiario e su altre zone dove non era 

prevista la sostituzione della pavimentazione in cotto con rifacimento delle guaine di 

impermeabilizzazione e, pertanto, è stata valutata la possibilità di approvvigionarsi direttamente della 

pavimentazione in cotto dell’Impruneta formato 40x40 per complessivi 800 mq e farlo posizionare 

dall’impresa esecutrice che sta realizzando analoghi ripristini; 

VISTA la Determina n. 10669 di data 8.06.2020 con la quale il RUP è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 

36 co. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto della fornitura, comprensiva di trasporto, di 

800 mq di cotto Imprunetino formato 40x40 all’impresa “Manetti Gusmano & Figli s.r.l.” con sede in 

Greve in Chianti (FI) – C. F. 00396190480, per l’importo complessivo di € 18.800,00 oltre IVA;  

VISTA la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 1.07.2020 (CIG: ZAD2D650A4), Rep. n. 

93/2020, con la quale è stata affidata la fornitura di 800 mq di cotto dell’Impruneta formato 40x40 

all’impresa “Manetti Gusmano & Figli s.r.l.” con sede in via del Ferrone n. 50/A – Greve in Chianti 

(FI) – C.F. /P.IVA 00396190480 – per l’importo di € 18.800,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che a seguito dell’affidamento sopra descritto il Quadro Economico risulta essere 

rimodulato come di seguito indicato:  

 

LAVORI aggiudicati col ribasso del 26,504%   €.  309.942,15 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €.      9.362,05 

     SOMMANO                                €.   319.304,20

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

     Affid.to “Manetti Gusmano & Figli s.r.l.”   €.   22.936,00 

     Inc. Progett. art. 113 D. Lgs.vo 50/2016   €.     8.621,50 

     Incarico Coord. della Sicurezza   €.   12.000,00 



     Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche   €.     3.207,88 

     IVA 10% sui lavori   €.   31.930,42 

SOMMANO                                                                 €.    78.695,80  

    TOTALE PERIZIA                                €.  398.000,00 

 

VISTO il D.P. n. 13221 di data 9.03.2020 con il quale sono stati approvati la lettera di affidamento ed il 

quadro economico rimodulato sopra riportati ed è stata disposta l’assunzione dell’impegno € 22.936,00 a 

valere sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018;  

CONSIDERATO che, a seguito del completamento della fornitura di 800 mq di cotto Imprunetino 

formato 40x40,  con nota n. 15419 di data 11.08.2020 il RUP ha autorizzato l’impresa Manetti Gusmano 

& Figli s.r.l. ad emettere fattura per € 18.800,00 oltre IVA al 22%, liquidandone l’importo complessivo;  

VISTA la fattura n. 1/FS di data 12.08.2020 dell’importo complessivo di € 22.936,00, di cui € 4.136,00 

per IVA; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate  sul Capitolo 7341/01; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

DECRETA 

Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse, è autorizzato il pagamento dell’importo di € 18.800,00 

all’impresa Manetti Gusmano & Figli s.r.l. con sede in Greve in Chianti – C. F. 00396190480, a fronte 

dell’emissione della fattura n. 1/FS di data 12.08.2020 relativa alla fornitura di 800 mq di cotto 

dell’Impruneta formato 40x40 nell’ambito dell’esecuzione dei lavori previsti dalla perizia n. 13764 di 

ripristino dei difetti accertati in sede del Collaudo Tecnico-Amministrativo del progetto esecutivo generale 

per la costruzione della Nuova Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello approvato con 

contratto n. 3183/Rep. del 20.07.2000, mediante l’utilizzo dei fondi impegnati con D.P. n. 13221 di data 

9.07.2020 sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, con accredito sul c.c.b. indicato in fattura, 

Art. 2) È autorizzato il versamento dell’IVA relativa alla fattura decritta nelle premesse e pari a € 

4.136,00 sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato Capo 8/Capitolo 1203/Art.12, mediante l’utilizzo dei 

fondi impegnati con D.P. n. 13221 di data 9.07.2020 sul Capitolo 7341 pg 01. 

 
 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                         Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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