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             e p.c. Alla Prefettura di 
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OGGETTO: Opere per conto Ministero dell’Interno – Perizia n. 13858- Lavori di completamento 

della manutenzione della palazzina alloggi del Compartimento Toscana di Firenze della Polizia 

Stradale, posto in Firenze via Sercambi n, 29. 

 

PREMESSO CHE: 

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

del Compartimento Toscana della Polizia Stradale di Firenze, sito in via Sercambi n. 29, era 

stata inserita nel piano triennale del Manutentore Unico e validato ma non finanziato per l’anno 

corrente; 

- con nota n. 20-14860 rep 110/A-15 del 9/10/2020 il succitato Compartimento richiedeva una 

valutazione circa la sicurezza di un pino domestico collocato nel cortile e con successiva nota n. 

20-16348 rep. 110/A-15 del 6.11.2020 le lavorazioni minime da eseguire per completare la 

manutenzione della palazzina alloggi; 

- con nota n. 22091 di data 11.11.2020 questo Istituto valutava gli importi dell’intervento di 

manutenzione della palazzina alloggi in € 31.900,00 e comunicava la propria disponibilità a 

svolgere le funzioni di Stazione Appaltante per l’esecuzione dei lavori; 

- che con nota n. 151574 di data 13.11.2020 la Prefettura di Firenze assicurava il finanziamento 

dei lavori urgenti nel limite di spesa di € 31.900,00 per manutenzione della palazzina alloggi e di 

€ 5.000,00 per l’abbattimento del pino domestico per complessivi € 36.900,00; 

- in data 30.11.2020 è stata redatta la perizia n. 13858 relativa ai lavori di manutenzione urgente 

presso la palazzina alloggi del Compartimento Toscana della Polizia Stradale posto in Firenze via 

Sercambi n. 29 dell’importo complessivo di € 36.900,00 ripartito come da quadro economico di 

seguito riportato: 

 

LAVORI 

- Lavori        € 24.583,06 

- Costi della sicurezza      €     600,00 



-  Totale lavori         € 25.183,06 

SOMME A DISPOSIZIONE  

- Abbattimento alberatura     € 3.400,00 

- Imprevisti IVA compresa     €    200,00 

- Art. 113 D.lgs. 50/2016  €      571,66 

- S.C.I.A. alberi   €   1.000,00 

Totale spese tecniche     € 1.571,66 

- IVA sui lavori    € 5.540,27 

- IVA su somme a disposizione €    968,00 

- CNPAI    €     40,00 

 Totale Iva ed altre imposte    € 6.548,27  

- Arrotondamenti      €       2,99 

 Totale somme a disposizione       € 11.716,94 

Totale perizia        € 36.900,00 

 

- per ragioni di urgenza sono stati proposti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 

50/2020, gli affidamenti diretti di seguito descritti: 

• lavori principali all’impresa “RAVEGGI s.r.l.” con sede a Scandicci (FI) che ha offerto un 

ribasso del 15,00% e tale soluzione ha dato la possibilità di aggiungere alcune lavorazioni 

opzionali nei limiti degli importi autorizzati; 

• valutazione, progetto di sostituzione e gestione S.C.I.A. alberatura presso il Comune di 

Firenze al Dott. Forestale Luca Dei, con studio in Prato, per l’importo massimo di € 980,00 

oltre IVA e CNPAI, giusto preventivo in data 18/11/2020; 

• lavori di potatura/abbattimento dell’alberatura all’impresa ACER Giardini S.r.l. di Bagno a 

Ripoli (FI), per un importo massimo di € 3.400,00, oltre IVA, giusto preventivo in data 

25/11/2020; 

-  a seguito di quanto negoziato il quadro economico della perizia è stato rimodulato come di 

seguito indicato: 

LAVORI 

- Lavori        € 20.874,70 

- importo lavori opzionali      €   3.481,10 

- Costi della sicurezza      €      600,00 

-  Totale lavori         € 24.955,80 

SOMME A DISPOSIZIONE  

- Abbattimento alberatura     € 3.400,00 

- Imprevisti IVA compresa     €    500,00 

- Art. 113 D.lgs. 50/2016  €      571,66 

- S.C.I.A. alberi   €      980,00 

Totale spese tecniche     € 1.551,66 

- IVA sui lavori    € 5.490,28 

- IVA su somme a disposizione €    963,60 

- CNPAI    €     39,20                                                                          

 Totale Iva ed altre imposte    € 6.493,08  

- Arrotondamenti               - €       0,54 

 Totale somme a disposizione       € 11.944,20 

Totale perizia        € 36.900,00 

 

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, il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, la L. 120 di 

data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020: 

 



SI APPROVA 

 

la perizia n. 13858 relativa ai “lavori di manutenzione urgente presso la palazzina alloggi del 

Compartimento Toscana della Polizia Stradale posto in Firenze via Sercambi n. 29” dell’importo 

complessivo di € 36.9000,00 di cui € 24.955,80 per lavori ed € 11.944,20 per somme a 

disposizione e 

  

 SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. in indirizzo proceda agli affidamenti diretti di seguito descritti, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del d.lgs. n 50 del 18.04.2016, come integrato dalla legge n. 120/2020 e dalla 

Direttiva dirigenziale n. 19181 del 8.10.2020: 

- lavori di manutenzione urgente presso la palazzina alloggi del Compartimento Toscana della 

Polizia Stradale posto in Firenze via Sercambi n. 29, all’impresa “RAVEGGI s.r.l.” con sede a 

Scandicci (FI) per l’importo complessivo di € 24.955,80 oltre IVA al 22%; 

- valutazione, progetto di sostituzione e gestione S.C.I.A. alberatura presso il Comune di 

Firenze al Dott. Forestale Luca Dei, con studio in Prato, per l’importo massimo di € 980,00 

oltre IVA e CNPAI; 

- lavori di potatura/abbattimento dell’alberatura all’impresa ACER Giardini S.r.l. di Bagno a 

Ripoli (FI), per un importo massimo di € 3.400,00 oltre IVA. 

 

Si rimane in attesa degli atti di affidamento formalizzati 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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