
                                                                                                                                       

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                                - FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica FI.2772                                                                                                              
                                                                                                                    - Al R.U.P. dott. ing. Pietro IELPO 

- SEDE – 

 

                                                                                                                               - Al Dirigente dell’Ufficio 2 - 

Tecnico e Opere Marittime per la Toscana 

                Ing. Moreno FERRARI               - SEDE – 

 

         

                                                                                                    - Alla Sezione Programmazione e               

                                                                                                              Trasparenza                  - SEDE – 

 

 
OGGETTO: Per. 13820 – Progetto esecutivo - “Interventi di messa in sicurezza di via del 

Cantone a Panicaglia nel Comune di Borgo San Lorenzo” – 2° lotto funzionale – Richiesta 

affidamento diretto Sandro Ceccolini. 

 

 

PREMESSE: 

- CONSIDERATO che, con la nota 10/10/2019 n° 6674 è stata trasmessa la perizia n° 13820 relativa ai 

lavori in oggetto indicati, redatta dallo “Studio tecnico di geologia e ingegneria ambientale”, con sede in 

Firenze, dell’importo complessivo di €. 780.000,00 di cui €. 601.220,04 per lavori;  

VISTA la determina 11/10/2019 n° 22852 con cui è stato dato incarico al Servizio Gare e Contratti di questo 

Istituto, con l’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. c-bis del D. Lgs. 

18/04/2016 n° 50, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 

11611, mediante 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 co.4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il D.P. 20/12/2019 n° 22852 con cui sono stati approvati, in linea tecnica ed economica, la perizia n° 

13820 relativa all’intervento in oggetto indicato nell’importo complessivo rideterminato di €. 600.000,00 

suddiviso come da quadro economico di seguito esposto, giusta verbali di gara d’appalto esperita il 

09/11/2019 e 09/12/2019 ed è stata disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n° 50/2016, 

all’impresa “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:  

 

                          LAVORI 

Lavori a base d’asta    €. 397.171,00 

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

                           SOMMANO                       €.   410.213,35 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

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 

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


Imprevisti ed arrotondamenti     €.   38.031,81 

                           SOMMANO                        €.  189.786,65  

                        IMPORTO TOTALE                                                                                            €.  600.000,00 

 

TENUTO conto che, a 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 che, a tal fine, attesa la delicatezza della situazione in essere ed al fine di approfondire 

nel dettaglio, attraverso opportune verifiche, le condizioni di stabilità locali, si rende 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 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; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7219/02 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fra le somme a disposizione del q.e. della perizia principale, 

alla voce imprevisti; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

il succitato intervento delle attività di esecuzione di prove di laboratorio su campioni di terreno, per 

l’importo di €. 1.383,44 I.V.A. compresa; 

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 

50, alla “Igetecma” S.n.c., con sede in Montelupo Fiorentino (FI), P. IVA 04576560488, per le attività 

sopradescritte, finanziate con le somme a disposizione della Perizia n° 13820 in oggetto indicata, per 

l’importo complessivo di €. 1.383,44 I.V.A. compresa.  

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società, formalizzata in modalità 

elettronica, ai sensi del D.L. 28/12/2013 n° 154/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014 n° 9. 

 

 

IL DIRIGENTE 

              

                         (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Responsabile Sezione Amministrativa   

Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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