
  
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 -  

   

IL DIRIGENTE 
       FI F1/2772   

 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

VISTA la Perizia n. 13820 – Progetto esecutivo - “Interventi di messa in sicurezza di via del 

Cantone a Panicaglia nel Comune di Borgo San Lorenzo” – 2° lotto funzionale dell’importo 

complessivo di € 780.000,00 di cui € 589.650,66 per lavori a base di gara; 

CONSIDERATO che con determina a contrarre 11/10/2019 n° 22852 è stato dato incarico al servizio 

Gare e Contratti di procedere con l’esperimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis del D.Lgs. 

50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 

11611, di una procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto 

mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il D.P. n.31791 in data 20.12.2019 con il quale si è provveduto ad approvare in linea tecnica 

ed economica la perizia n. 13820 nell’importo complessivo di € 600.000,00 come rideterminato nel 

Q.E di seguito riportato, a seguito dell’aggiudicazione di gara al concorrente “Costruzioni Generali 

Mazzeo S.r.l.”, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F. 03452190832, con il ribasso del 

32,643%, per l’importo di € 397.171,00 oltre € 13.042,31 per costi della sicurezza e quindi 

complessivi € 410.213,35: 

A) LAVORI 

Lavori aggiudicati col 32,643%    € 397.171,00 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €   13.042,35  

SOMMANO     €   410.213,35 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

Rilievi, accertamenti, monitoraggio      €   16.000,00 

Espropri     €    5.000,00 

Spese tecniche D.Lgs. 18/04/2016 n° 50                         €   57.679,65 

Spese analisi e collaudi      €   20.000,00 

Incentivo progettazione art. 113 D. Lgs. n° 50/2016     €   12.053,86   

I.V.A. 10%     €   41.021,33 

Imprevisti ed arrotondamenti     €   38.031,81 

SOMMANO     €  189.786,65  

IMPORTO TOTALE   €  600.000,00 

 

VISTO il D.P. n. 18627 in data 01.10.2020 con cui è stata approvata la scrittura privata n.109/2020 

stipulata in data 07.08.2020 con l’impresa aggiudicataria “Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.” per 

l’importo complessivo netto di € 410.213,35 oltre IVA al 10% ed è stato disposto l’impegno di spesa 

di € 451.234,69 sul Capitolo 7219 pg 02 di bilancio del MIT, esercizio di provenienza 2018; 

CONSIDERATO che seguito degli sfalci preventivi all’inizio dei lavori, si sono rilevate situazioni 

morfologiche da approfondire per la corretta impostazione della necessaria pista di cantiere che si 

sviluppa nell’area in frana e, al fine di approfondire le condizioni di stabilità locali, si è reso necessario 

eseguire delle indagini geognostiche; 

VISTA la nota 0/11/2020 n° 21169 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, delle attività 

di esecuzione di prove di laboratorio su campioni di terreno, proponendo la IGETECMA S.n.c., con 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


sede in Montelupo Fiorentino (FI), P. IVA 04576560488, per l’importo di € 1.133,97 oltre I.V.A., 

che si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi medesimi, 

presentando apposito preventivo di spesa 28/10/2020; 

VISTA la Determina n. 21271 del 03.11.2020 con cui il RUP è stato autorizzato all’affidamento 

diretto dell’incarico sopra descritto, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle somme a 

disposizione presenti nel quadro economico della perizia 13820; 

VISTA la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 06.11.2020, n. 155/2020/Reg, CIG 

Z1A2F0ED84, con la quale è stato assegnato l’incarico di esecuzione di prove di laboratorio su 

campioni di terreno alla ditta IGETECMA S.n.c., con sede in Montelupo Fiorentino (FI, per 

l’importo di €. 1.133,97 oltre I.V.A. al 22%; 

VISTA la nota n. 24034 del 02.12.2020 con cui il RUP ha autorizzato la ditta esecutrice del servizio 

regolarmente svolto ad emettere fattura per l’importo complessivo ridotto di netti € 929,48 ed ha 

trasmesso la relativa liquidazione; 

VISTA la fattura n. 979 del 38.11.2020 dell’importo complessivo di € 1.133,97 IVA compresa al 

22%; 

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;   

CONSIDERATO che copertura finanziaria dell’affidamento è assicurata dalle somme a disposizione 

presenti nel quadro economico della perizia 13820 finanziata da fondi assegnati sul Capitolo 7219 pg 

02;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

A TERMINI di Legge e del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

ART. 1) È approvata e resa esecutoria la Lettera di affidamento n.155/2020/Reg, CIG Z1A2F0ED84, 

firmata digitalmente in data 17.11.2020, con la quale è stato assegnato l’incarico di esecuzione di 

prove di laboratorio su campioni di terreno alla IGETECMA S.n.c., con sede in Montelupo 

Fiorentino (FI), P. IVA 04576560488, per l’importo di € 1.133,97 oltre I.V.A. al 22%; 

 

ART. 2) Per quanto descritto in premessa è autorizzato sul Capitolo 7219 pg 02 il pagamento ad 

impegno contemporaneo dell’importo liquidato di netti € 929,48 a favore della ditta esecutrice 

IGETECMA S.n.c, giusta fattura n. 979 del 38.11.2020 oltre imposta IVA al 22% per € 204,49 

versata al Tesoro dello Stato. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Funz. Amm.vo  G.Cicciù 
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  
mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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