
 

                                                                                                                                      
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
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Sezione Amministrativa 

Classifica OO.MM.LI.15 

Alla   Sezione Gare e Contratti 

SEDE 

 

Al     R.U.P. Ing. Roberto CUCONATO 

Sezione Operativa di  

LIVORNO 

 

Al     Dirigente Ufficio Tecnico 

Ing. Moreno FERRARI 

SEDE  

 

Alla   Sezione Programmazione, Trasparenza e 

Comunicazione 

SEDE 

 

OGGETTO: Perizia n. 268/OO.MM. LI – Lavori di restauro conservativo del Faro di Capo 

Focardo (Capoliveri) – Lotto 1 – Primo lotto. Perizia di variante n. 268 bis OO.MM.LI - Importo 

complessivo dell’intervento € 600.000,00. 

CUP D83G18000330001 

  

PREMESSO: 

- che a seguito di accordi di collaborazione intrapresi da questo Istituto con la Direzione del 

Genio Militare per la Marina – La Spezia, è stato stabilito che l’attività di progettazione 

esecutiva e di direzione lavori del restauro conservativo del Faro di Capo Focardo doveva essere 

eseguita dalla Direzione del Genio Militare per la Marina - La Spezia e che il Provveditorato 

assumeva il ruolo di Stazione Appaltante; 

- che la Sezione Operativa di Livorno ha trasmesso la perizia n. 268 OO.MM. LI relativa ai 

“lavori di restauro conservativo del Faro di Capo Focardo in loc. Naregno del comune di 

Capoliveri (Isola d’Elba)” dell’importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 464.775,98 per 

lavori ed € 135.224,02 per somme a disposizione; 

 - che con determina n. 29530 di data 26.10.2018 la Sezione gare e contratti è stata incaricata a 

procedere con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori sopra descritti, ai sensi 

dell’art.36, co.2 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 previo avviso di indagine di mercato come da 

disposizioni di cui alla Provveditoriale 30.06.2016 n. 5454 con procedura ordinaria ed 

aggiudicazione dell’appalto effettuata, ai sensi dell’art. 95, co.4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con 

il criterio del minor prezzo; 

- che a seguito di gara esperita in data 20.12.2018, dalla quale è risultata aggiudicataria 

dell’appalto l’impresa VITTORIA Consorzio Stabile – Soc. Consortile a r.l per un importo 

complessivo di € 391.221,31, il quadro economico è stato rimodulato come di seguito indicato: 

LAVORI 

Lavori al netto del ribasso    €   289.373,58 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   101.847,73 

                  SOMMANO        €     391.221,31 



   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Imprevisti ed arrotondamenti    €     21.682,53 

Spese tecniche       €       1.161,95 

Fondo progettazione – art.113 comma 2 , D.Lgs. 50/2016 

Art. 113 comma 3, D.Lgs. 50/2016       €  7.436,41 

Art. 113 comma 4, D,Lgs . 50/2016      €   1.859,11 

       €      9.295,52 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione  €    15.570,00 

I.V.A. ed eventuali altre imposte   €    86.068,69 

       SOMMANO                €     133.778,69   

            IMPORTO TOTALE PERIZIA     €     525.000,00 

- che con D.P. 27/12/2018 n. 33007 con il quale sono stati assunti gli impegni di spesa, a valere 

sul Cap. 7261/01 - fondi di provenienza 2017, di € 477.290,00 a copertura dell’aggiudicazione dei 

sopra descritti all’impresa “VITTORIA Consorzio Stabile – Soc. Consortile a r.l.”, con sede in 

Mercato San Severino (SA), ed € 9.295,52 a copertura della scheda di liquidazione dell’incentivo 

alla progettazione art. 113 d.lgs. n. 50/2016; 

- che con D.P. 14/05/2019 n. 10954 è stato approvato e reso esecutorio l’atto n. 40/2019 

stipulato, per l’importo complessivo di € 391.221,31 (compresi € 101.847,73 per costi della 

sicurezza), da questo Istituto con l’Impresa “VITTORIA Consorzio Stabile – Soc. Consortile a 

r.l.”, aggiudicataria dell’intervento; 

- che con D.P. n. 24649 del 10.12.2020 sono stati approvati gli atti contabilità finale ed il 

Certificato di regolare esecuzione di data 18.09.2020 con cui sono stati liquidati nell’importo di 

complessivi netti € 404.635,36 i lavori sopra descritti; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificati degli eventi non 

prevedibili in fase di progettazione e messi in luce durante le fasi di lavorazione oltre alla 

necessità di variare alcune quantità, ed è stata, pertanto, redatta dall’ing. Antonio Rapicavoli di 

Marigemini - La Spezia, la perizia di variante n. 268/bis OO.MM.LI dei “lavori di restauro 

conservativo del Faro di Capo Focardo (Capoliveri) – Primo lotto” con un aumento dell’importo 

contrattuale di € 13.414,05 e dell’importo complessivo di € 525.000,00 ripartito come di seguito 

indicato: 

 

LAVORI 

Lavori al netto del ribasso    €   296.153,60 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   108.481,76 

                  SOMMANO        €     404.635,36 

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Imprevisti ed arrotondamenti    €       5.317,39 

Spese tecniche      €       1.161,95 

Fondo progettazione – art.113 comma 2 , D.Lgs. 50/2016 

Art. 113 comma 3, D.Lgs. 50/2016       €  7.436,41 

Art. 113 comma 4, D,Lgs . 50/2016      €  1.859,11 

       €      9.295,52 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione  €    15.570,00 

I.V.A. ed eventuali altre imposte   €    89.019,78 

       SOMMANO                €     120.364,64 

            IMPORTO TOTALE PERIZIA     €     525.000,00 

 

CONSIDERATO che su tale perizia di variante si espresso favorevolmente il CTA di questo 

Istituto con Voto n. 317/2020 reso nell’adunanza in data 5.11.2020; 
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 il finanziamento delle opere previste nella perizia di che trattasi è 

assicurato dai fondi a l’uopo assegnati sul Capitolo 7261 pg 01 - annualità 2018; 

 

 

 



 

SI APPROVA 

 

la perizia di variante n. 268/bis OO.MM.LI dei “lavori di restauro conservativo del Faro di Capo 

Focardo (Capoliveri) – Primo lotto” redatta dall’ing. Antonio Rapicavoli di Marigemini - La 

Spezia dell’importo complessivo di € 525.000,00 di cui € 404.635,36 per lavori ed € 120.364,64 

per somme a disposizione dell’Amministrazione e 

 

SI INCARICA 

 

la Sezione gare e contratti a proceda alla formalizzazione dell’Atto aggiuntivo con l’impresa 

“VITTORIA Consorzio Stabile – Soc. Consortile a r.l.” con sede in con sede in Mercato San 

Severino (SA) dell’importo di € 13.414,05 che eleva l’importo complessivo dell’atto n. 40/2019 ad 

€ 404.635,36.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                     IL DIRIGENTE  

 Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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