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Classifica FI.2734 

                                                                                                             

                                                                                                                        - Al R.U.P. ing. Antonio ERMINI 

                                                                                                                                                                 - SEDE -  

 

- Al Dirigente Ufficio 2 –  

Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

                           Ing. Moreno FERRARI    - SEDE - 

         

                                                                                                            - Alla Sezione Programmazione e  

                                                                                                                          Trasparenza                   - SEDE – 

 

                                     

OGGETTO: Perizia n° 13764 “Lavori di straordinaria manutenzione presso la nuova Scuola 

Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze, in località Castello – lotto A – Ripristino dei difetti 

accertati in sede di collaudo tecnico-amministrativo” Richiesta affidamento diretto “Manetti 

Gusmano & Figli” S.r.l.   

 

  

CONSIDERATO che in data 20/07/2000 è stato approvato il progetto esecutivo generale per i “Lavori 

di 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; 

RITENUTO che, nell’ambito dell’intervento medesimo è stata redatto la perizia n° 13764 relativa ad una 

serie di lavorazione per il “Ripristino dei difetti accertati in sede del Collaudo Tecnico-Amministrativo del 

progetto esecutivo generale per la costruzione della Nuova Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli dei 

Carabinieri in località Castello di Firenze approvato con contratto 20/07/2000 n° 3183 di rep.”,         

dell’importo complessivo di €. 398.000,000 di cui €. €. 319.304,20 per lavori; 

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 di Maggiarosa Gianna e C.” s.a.s., 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 

(I.V.A. compresa al 10%) a copertura dell’aggiudicazione dei lavori all’impresa aggiudicataria dei lavori 

e di €. 8.621,50 per incentivo alla progettazione di cui all’art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il D.P. 19/04/019 n° 9516 con cui è stato approvato l’atto n° 49/2019 stipulato in data 

09/04/2019 con l’impresa aggiudicataria del citato intervento, con il seguente quadro economico: 

 

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 

 

CONSIDERATO che, con la nota 04/06/2020 n° 10466, il R.U.P., ha segnalato che, durante i lavori di 

sistemazione, anche a seguito di segnalazioni giunte dal Comando Scuola Marescialli – SM – Ufficio 

Logistico con nota 06/11/2019 n° 66/20, 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; 

RITENUTO che, a tal proposito con il Comando Scuola – SM – Ufficio Logistico, si è valutata la 

possibilità di approvvigionarsi direttamente di parte della pavimentazione in cotto dell’Impruneta – 

formato 40x40 – per complessivi 800mq, di cui una parte da destinare a scorta per eventuali riparazioni 

future, da far montare alla ditta esecutrice che sta realizzando analoghi ripristini; 

VISTA la succitata nota 04/06/2020 n° 10466 con cui il R.U.P. ha richiesto l’autorizzazione 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i. della 

fornitura, comprensiva del trasporto, di 800 mq di cotto Imprunetino produzione Sannini – formato 

40x40 utilizzando per la copertura finanziaria le somme a disposizione del quadro economico della 

perizia principale e proponendo la “Manetti Gusmano & Figli” S.r.l., con sede in Greve in Chianti (FI), 

C.F. 00396190480, per l’importo di €. 18.800,00 oltre I.V.A. al 22%; 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE CHE 

 

che il R.U.P. in indirizzo proceda, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016, all’affidamento 

diretto della fornitura, comprensiva del trasporto, di 800 mq di cotto Imprunetino produzione Sannini – 

formato 40x40 utilizzando per la copertura finanziaria le somme a disposizione del quadro economico 

della perizia n° 13764 dei “Lavori di straordinaria manutenzione presso la nuova Scuola Allievi 

Marescialli Carabinieri di Firenze, in località Castello – lotto A – Ripristino dei difetti accertati in sede 

di collaudo tecnico-amministrativo” pe l’importo di €. 22.936,00 I.V.A. compresa, alla “Manetti 

Gusmano & Figli” S.r.l., con sede in Greve in Chianti (FI), C.F. 00396190480.  

 

 

                                                                                                         IL PROVVEDITORE  

                   Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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