
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

 

       IL PROVVEDITORE 
Sezione Amministrativa 

           CUP: D47E19000020001 
 

VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016; 

VISTA la Perizia n.272/OO.MM.LU relativa ai “lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso la 

Capitaneria di Porto di Viareggio sede centrale consistenti nella realizzazione ex novo dell’impianto di 

riscaldamento, rifacimento nuovi servizi igienici, sostituzione scala accesso terrazza” redatta dal Geom. Riccardo 

Assenzio e dall’Ing. Roberto Masini dell’importo di € 99.999,97 ripartito come di seguito indicato: 

 

A)  LAVORI 
• a1) Importo lavori soggetti a ribasso   €       96.843,18 

• a2) Costi della sicurezza    €         1.196,00  

 Totale Lavori         €       98.039,18 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

• b1) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 3 (80% del 2% di A)  €  1.568,63 

• b2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 4 (20% del 2% di A)  €     392,16 

  Totale Somme a Disposizione       €         1.960.79 

TOTALE PERIZIA       €       99.999,97 

 

CONSIDERATO che i lavori devono essere eseguiti su un immobile sito in ambito portuale, ai sensi dell’art. 9 

comma 1 n. 6 del DPR 633/1972, l’importo dei lavori è esente da IVA; 

VISTA la nota n. 26525 di data 8.11.2019 con la quale il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti pervenuti e ritenuto 

congruo l’importo della perizia, esprime il Nulla Osta all’affidamento secondo le modalità previste dall’art.32 del 

D.Lgs. 50/2016, con l’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la Determina n. 361 di data 10.01.2020 con la quale è stata approvata la perizia sopra citata e con la quale 

il R.U.P. è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, a procedere all’affidamento 

diretto dei lavori, previa indagine di mercato tra almeno n. 3 operatori economici; 

VISTO  il D. P. n. 9060 di data 18.05.2020 con il quale: 

- è stata approvata la Scrittura Privata firmata digitalmente in data 19.03.2020, (CIG 82123326C0), Rep. n. 65/2020 

di data 11.05.2020, con la quale sono stati affidati i lavori sopra descritti all’Impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. 

Socio Unico” con sede in Via Stipeti n. 30 Fraz. Coselli – Capannori (LU) – C.F. e P. IVA 01887950465 – per 

l’importo di € 87.996,54, compresi € 1.196,00 per oneri della sicurezza; 

- è stato approvato il Quadro Economico rimodulato di seguito indicato: 

 

A)  LAVORI 
• a1) Importo lavori soggetti a ribasso   €       86.800,54 

• a2) Costi della sicurezza    €         1.196,00  

 Totale Lavori         €        87.996,54 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

• b1) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 3    €   1.568,63 

• b2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 4   €      392,16 

• b3) Imprevisti      €    8.799,65 

 

  Totale Somme a Disposizione       €        10.760,44 

TOTALE PERIZIA       €        98.756,98 

 

- è stata rinviata l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo 7261 pg 01 a copertura dell’affidamento sopra 

descritto all’assegnazione delle risorse finanziarie in termini di cassa;   

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione del DPCM 26.04.2020, al cui all’allegato n. 7 “Protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri” è disposto l’adeguamento dei costi 

del piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ha redatto il 



“Protocollo anti-contagio di cantiere” e la “Stima dei costi da COVID-19”  il cui importo ammonta ad € 3.867,39, 

non soggetti a ribasso d’asta; 

VISTI la perizia n. 272/OO.MM.LU bis di variante alla perizia 272/OO.MM.LU dell’importo complessivo 

invariato di € 98.756,98, ripartito come di seguito indicato, e l’Atto di sottomissione e verbale di  concordamento 

nuovi prezzi sottoscritto in data 18.05.2020 dall’impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. Socio Unico” con sede in 

Capannori (LU) che prevede n. 9 NN.PP ed un importo contrattuale di € 3.867,39 che porta l’importo della 

Scrittura Privata Rep. 65/2020 a complessivi € 91.863,93: 

 

A)  LAVORI 
• a1) Importo lavori soggetti a ribasso   €       86.800,54 

• a2) Costi della sicurezza    €         1.196,00 

• a3) Costi da COVID-19    €         3.867,39 

 

  

 Totale Lavori         €       91.863,93 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

• b1) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 3     €        1.568,63 

• b2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 4    €           392,16 

• b3) Imprevisti       €        4.932,26 

 

  Totale Somme a Disposizione       €         6.893,05 

TOTALE PERIZIA       €        98.756,98 

 

VISTO il Certificato di pagamento n. 1bis relativo all’anticipazione contrattuale, emesso dal RUP in data 

23.6.2020 per l’importo complessivo di € 17.599,31; 

VISTA la nota n. 12043 di data 23.06.2020 con la quale il RUP ha autorizzato l’impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. 

Socio Unico” ad emettere fattura per l’importo di € 17.599,31; 

VISTA la fattura n.96 di data 25.06.2020 emessa dall’impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. Socio Unico” per € 

17.599,31, esente da IVA ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/1972; 

VERIFICATO che l’assegnazione delle risorse sul Capitolo 7261 pg 01 in termini di cassa risulta essere pari ad € 

73.657,59, si procederà al pagamento dell’anticipazione per € 17.599,31 e ad impegnare parte dell’importo 

contrattuale, pari ad € 56.058,28, rinviando l’assunzione del residuo impegno di spesa pari ad € 18.206,34 

all’assegnazione dei relativi fondi da parte del superiore Ministero; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 

 
Art. 1) È’ approvata la perizia n.272/OO.MM.LU bis di variante alla perizia 272/OO.MM.LU relativa ai “lavori di 

straordinaria manutenzione da eseguirsi presso la Capitaneria di Porto di Viareggio sede centrale consistenti 

nella realizzazione ex novo dell’impianto di riscaldamento, rifacimento nuovi servizi igienici, sostituzione scala 

accesso terrazza” dell’importo complessivo invariato di € 98.756,98, di cui € 91.983,93 per Lavori ed € 6.893.05 

per Somme a disposizione. 

 Art. 2) È approvato l’Atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 18.05.2020 

dall’impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. Socio Unico” con sede in Capannori (LU) - C.F./P. IVA 01887950465- che 

prevede n. 9 NN.PP. ed un maggior importo contrattuale di € 3.867,39. 

Art. 3) È autorizzato il pagamento, ad impegno contemporaneo, dell’anticipazione contrattuale dei lavori descritti 

nelle premesse, pari ad € 17.599,31, all’impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. Socio Unico” mediante l’utilizzo dei 

fondi assegnati sul Capitolo 7261 pg 01 di bilancio del MIT, giusta fattura n. 96 del 25.06.2020, con accredito sul 

c.c.b. 

Art. 4) Per le motivazioni esposte in narrativa è disposto, a parziale copertura dell’Atto Rep. 65/2020 stipulato in 

data 11.05.2020 con l’impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. Socio Unico” e del successivo Atto di sottomissione e 

verbale concordamento nuovi prezzi di data 19.05.2020, l’impegno di spesa di € 56.058,28 pari alla disponibilità 

dei fondi in termini di cassa disponibili sul Capitolo 7261 pg. 01 del bilancio del MIT, in conto residui 2018, 

rinviando l’assunzione del residuo impegno di spesa, pari ad € 18.206,34, all’assegnazione di ulteriori risorse in 

termini di cassa da parte del superiore Ministero. 

 

   IL PROVVEDITORE 

Avv. Marco GUARDABASSI 
 

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

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


		2020-07-14T11:52:13+0000
	Guardabassi Marco


		2020-07-15T10:10:11+0200
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0013602.15-07-2020




