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Sezione Amministrativa e Contabile                                                                                                                      Classifica OO.MM.LI.15  

                                                                                                           

IL DIRIGENTE 
    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTA la perizia n° 268.OO.MM.LI relativa ai “Lavori di restauro conservativo del faro di Capo Focardo in 

località Naregno del comune di Capoliveri (Isola d’Elba) – lotto 1 progetto esecutivo” dell’importo complessivo di 

€. 600.000,00 dal quadro economico di seguito indicato: 

                       LAVORI 

Lavori a base d’asta                         €.   362.928,25 

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

                  SOMMANO                                                                                                 €.     464.775,98 

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Imprevisti              €.      6.971,63 

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 

Spese per il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva         €.    15.570,00 

I.V.A. ed eventuali altre imposte           €.  102.250,72  

Arrotondamenti                                 €.           25,80 

        SOMMANO                                €.     135.224,02   

             IMPORTO TOTALE PERIZIA                                          €.     600.000,00 

 

CONSIDERATO che, con determina a contrarre 26/10/2018 n° 29530 è stato dato incarico al servizio contratti di 

procedere con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo n° 

268.OO.MM.LI, riguardante l’intervento medesimo, 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; 

VISTO il verbale di gara esperita in data 20/12/2018 dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione dell’appalto 

al concorrente “VITTORIA Consorzio Stabile – Soc. Consortile” a r.l., con sede in Mercato San Severino (SA), 

C.F. 05373820652, con un ribasso del 20,267%, per l’importo di €. 289.373,58 oltre €. 101.847,73 per costi di 

sicurezza e, pertanto, per un complessivo di €. 391.221,31; 

RITENUTO, pertanto, che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione di gara, viene a modificarsi come 

segue: 

                                             LAVORI 

Lavori a base d’asta                         €.   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 

Spese per il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva         €.    15.570,00 

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

        SOMMANO                                €.     133.778,69   

             IMPORTO TOTALE PERIZIA                                          €.     525.000,00 

 

 

VISTO il D. P. n. 33007 del 27.12.20018 con il quale sono stati assunti gli impegni di spesa di seguiti indicati a 

valere sul Cap. 7261/01 - fondi di provenienza 2017 degli importi di €. 477.290,00 a copertura dei lavori aggiudicati 

all’impresa “VITTORIA Consorzio Stabile – Soc. Consortile” a r.l., con sede in Mercato San Severino (SA), e di €. 

9.295,52 a copertura della scheda di liquidazione incentivo di cui all’art. 113 D. Lgs. n° 50/2016; 

CONSIDERATO 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; 

RITENUTO 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; 

VISTA la determina 18/12/2020 n° 25409 con cui è stata approvata 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 ed è stato dato incarico alla sezione gare e contratti a 

procedere 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; 

CONSIDERATO l’art. 265 del D.L. n° 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologia da COVID 19; 

RITENUTO che, stante l’attuale situazione emergenziale riferita alla diffusione del COVID 19, che non ha 

consentito a questo Istituto di perfezionare le obbligazioni giuridiche entro i termini previsti, si ritiene opportuno ai 

sensi di quanto previsto dalla circolare 09/12/2020 n° 25 emanata dal Ministero dell’Economia – Ragioneria 

Generale dello Stato, procedere all’impegno di spesa, nell’esercizio finanziario corrente, dell’importo della perizia 

di variante, pari ad €. 13.414,05 oltre I.V.A. e, quindi, complessivi €. 16.365,14 sul Cap. 7261/01 – fondi di 

provenienza 2018; 

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

 



DECRETA 

 

ART. 1 - E’ approvata 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 di € 13.414,05 che eleva l’importo complessivo dell’atto n. 40/2019 ad € 404.635,36.  

 

ART. 2 – Per le motivazioni esposte in narrativa, si dispone, ai sensi di quanto previsto dalla circolare 09/12/2020 n° 

25 emanata dal Ministero dell’Economia – Ragioneria Generale dello Stato, l’impegno di spesa, nell’esercizio 

finanziario corrente, dell’importo della perizia di variante, pari ad €. 13.414,05 oltre I.V.A. e, quindi, complessivi 

€. 16.365,14 sul Cap. 7261/01 – fondi di provenienza 2018; 

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
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