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OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
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Sezione Amministrativa                                                                                                                                               Perizia FI.13853   

                                                                                                          CUP: D14B20000630001 

 

IL DIRIGENTE 
    

VISTA la L. 20/03/1865 n. 2248 – all. F; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 

CONSIDERATO che è necessario eseguire dei lavori per rendere fruibile ed in sicurezza l’appartamento 

assegnato al Dirigente del Compartimento Toscana della Polizia Stradale di Firenze, posto in via Sercambi n. 29, 

inserito nel piano triennale del Manutentore Unico, validato ma non finanziato per l’anno corrente; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione di tali lavori questo Istituto ha accettato di svolgere le funzioni di Stazione 

Appaltante e, pertanto, in data 7.09.2020 è stata redatta la perizia n. 13853 relativa ai lavori di manutenzione urgente 

presso l’alloggio di servizio assegnato al Dirigente del Compartimento Toscana della Polizia Stradale posto in 

Firenze via Sercambi, 29 dell’importo complessivo di € 34.000,00 ripartito come da quadro economico di seguito 

indicato, la cui copertura finanziaria è stata assicurata, con nota del 31.07.2020 n. 39386, dal Ministero 

dell’Interno con fondi assegnati sul proprio capitolo di bilancio 7411 pg 01, in conto residui 2019; 

 

LAVORI 

- Lavori        € 25.157,00 

- Costi della sicurezza       €   1.000,00 

-  Totale lavori         € 26.157,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

- Imprevisti IVA compresa     €   1.000,00 

- Spese tecniche      €   1.023,14 

- IVA ed eventuali altre imposte    €   5.754,54 

- Arrotondamenti      €        65,32 

 Totale somme a disposizione        €   7.777,68 

Totale perizia        € 34.000,00 

CONSIDERATA l’urgenza dell’esecuzione dei lavori sopra descritti, il RUP ha contattato l’impresa RAVEGGI 

s.r.l. di Scandicci (FI), che ha offerto un ribasso del 5,00%, alla quale ha chiesto anche la valutazione economica di 

lavorazioni opzionali funzionali al completamento e al miglioramento degli interventi previsti dalla perizia; tale 

negoziazione ha portato alla rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato: 

LAVORI 

- Lavori        € 23.734,21 

- Costi della sicurezza       €   2.006,40 

- Oneri della sicurezza      €      600,00 

-  Totale lavori         € 26.340,61 

SOMME A DISPOSIZIONE 

- Imprevisti IVA compresa     €      800,00 

- Spese tecniche      €   1.057,38 

- IVA ed eventuali altre imposte    €   5.794,93 

- Arrotondamenti      €          7,08 

 Totale somme a disposizione        €   7.659,39 

Totale perizia        € 34.000,00 

VISTA la determina n. 17992 di data 25.09.2020 di approvazione dell’intervento sopra descritto e con la quale 

il R.U.P. è stato autorizzato a proceda all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

d.lgs. n 50 del 18.04.2016, all’impresa “RAVEGGI s.r.l.” di Scandicci (FI) per l’importo complessivo di € 

26.340,61 oltre IVA al 22%; 



VISTA la scrittura privata firmata digitalmente in data 13.11.2020, Rep n. 163/2020 - CIG Z9A2EC5719, con la quale 

sono stati affidati i lavori sopra descritti all’impresa RAVEGGI s.r.l., con sede in via Ponte a Greve n. 50 - 

Scandicci (FI), P.I. 03391310483, per l’importo complessivo di € 26.340,61, oltre IVA; 

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 la copertura finanziaria è assicurata dal Ministero dell’Interno con fondi assegnati sul 

proprio capitolo di bilancio 7411 pg 01, in conto residui 2019; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata in linea tecnica la perizia n. 13853FI dei lavori di manutenzione urgente presso l’alloggio di 

servizio assegnato al Dirigente del Compartimento Toscana della Polizia Stradale posto in Firenze via Sercambi, 29 - 

dell’importo complessivo di € 34.000,00 di cui € 26.340,61 per Lavori e € 7.659,39 per Somme a disposizione. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la scrittura privata firmata digitalmente in data 13.11.2020, Rep n. 163/2020 - 

CIG Z9A2EC5719, con la quale sono stati affidati i lavori sopra descritti all’impresa RAVEGGI s.r.l., con sede in 

via Ponte a Greve n. 50 - Scandicci (FI), P.I. 03391310483, per l’importo complessivo di € 26.340,61, oltre IVA. 

Art. 3) Alla copertura finanziaria dell’appalto provvederà il Ministero dell’Interno con fondi assegnati sul proprio 

capitolo di spesa 7411 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 

 

 
Via dei Servi, n. 15 – 50122 Firenze - tel. 05526061 - fax 0552606260 - oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it  

mailto:mariagrazia.pinto@mit.gov.it

		2020-11-24T13:10:53+0100
	SALVIA GIOVANNI


		2020-11-24T14:41:03+0100
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0023328.24-11-2020




