
                                                                                                                                         

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.13853  

 

Al RUP Dott. Ing. Pietro IELPO 

Sezione Operativa di 

FIRENZE-PRATO-PISTOIA 

 

Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM. 

Dott. Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza e 

Comunicazione 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Opere per conto Ministero dell’Interno – Perizia n. 13853- Lavori di manutenzione 

urgente presso l’alloggio di servizio assegnato al Dirigente del Compartimento Toscana della 

Polizia Stradale posto in Firenze via Sercambi, 29. 

CUP: D14B20000630001 

 

PREMESSO: 

- che la ristrutturazione della palazzina alloggi in cui è posto l’appartamento assegnato al 

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

29, era stata inserita nel piano triennale del Manutentore Unico e validato ma non finanziato per 

l’anno corrente; 

- che con nota n. 20-6395 rep. 110/A-15 del 24.04.2020 il Compartimento richiedeva una 

valutazione delle lavorazioni minime da eseguire per rendere fruibili gli alloggi in sicurezza; 

- che con nota n. 10242 di data 2.06.2020 questo Istituto valutava gli importi dell’intervento e 

con nota n. 87707 di data 3.07.2020 comunicava la propria disponibilità a svolgere le funzioni di 

Stazione Appaltante per l’esecuzione dei lavori; 

- che con nota n. 39386 del 31.07.2020 il Ministero dell’Interno assicurava il finanziamento dei 

lavori urgenti nel limite di € 34.000,00 sul proprio capitolo di bilancio 7411 pg 1, in conto 

residui 2019; 

- che 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 riportato: 

 

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 
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- IVA ed eventuali altre imposte    €   5.754,54 

- Arrotondamenti      €        65,32 

 Totale somme a disposizione       €   7.777,68 

Totale perizia        € 34.000,00 

 

- che per ragioni di urgenza è stato proposto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 

50/2020, l’affidamento diretto dei lavori all’impresa “RAVEGGI s.r.l.” con sede a Scandicci (FI) 

che ha offerto un ribasso del 5,00% e alla quale è stata richiesto la valutazione economica di 

lavorazioni opzionali funzionali al completamento e al miglioramento degli interventi previsti dalla 

perizia; 

- che a seguito della negoziazione è stato rimodulato il quadro economico della perizia 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 

 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’intervento è assicurato dal Ministero dell’interno 

con i fondi assegnati sui propri capitoli di bilancio; 

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;  

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 nonché il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

 

SI APPROVA 

 

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 di cui € 26.340,61 per lavori ed € 7.659,39 

per somme a disposizione e 

  

 SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. in indirizzo proceda all’affidamento diretto dei lavori sopra descritti, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n 50 del 18.04.2016, come integrato dalla legge n. 

55/2019 e dalla direttiva provveditoriale n. 11611 del 17.07.2019, all’impresa “RAVEGGI 

s.r.l.” con sede a Scandicci (FI) per l’importo complessivo di € 26.340,61 oltre IVA al 22%. 

Si rimane in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica. 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE  

 Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 
Responsabile Servizio Funz. Amm.vo Cont.le Giuseppina Cicciù 

Referente istruttoria Ass.Amm.vo  Maria Grazia Pinto 



mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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