
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                           Perizia 272.OO.MM.LU 

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.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 così ripartito: 

 

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 co.  (80% del 2% di A)  €.  1.568,63 

• b2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 co.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 08/11/2019 n° 26525 con la quale il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti pervenuti e ritenuto 

congruo l’importo della perizia, ha espresso il n.o. all’affidamento secondo le modalità previste dall’art.32 

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

18/04/2016 n° 50; 

VISTA la determina 10/01/2020 n° 361 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. 18/05/2020 n° 9060 con il quale sono stati approvati l’atto firmato 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. a Socio Unico” con sede in Capannori (LU), C.F. e P. 

IVA 01887950465, per l’importo di €. 87.996,54, compresi €. 1.196,00 per oneri della sicurezza ed il quadro 

economico rimodulato di seguito indicato, rinviando contestualmente l’impegno di spesa sul Capitolo 

7261/01 a copertura dell’affidamento sopra descritto all’assegnazione di cassa: 

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 

 

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 n° 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” che prevede n° 9 NN.PP ed un importo contrattuale di €. 3.867,39 che ha portato l’importo della 

scrittura Privata rep. n° 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 co.3     €.        1.568,63 

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

• b3) Imprevisti       €.        4.932,26 

 

  Totale Somme a Disposizione        €.         6.893,05 

TOTALE PERIZIA       €.        98.756,98 

 

VISTO il D.P. 15/07/2020 n° 13602 di approvazione della perizia di variante sopra descritta e del relativo 

atto aggiuntivo, con il quale è stato autorizzato il pagamento dell’anticipazione contrattuale dell’importo di 

€. 17.599,31 e disposta l’assunzione dell’impegno di € 56.058,28 pari alla disponibilità dei fondi in termini 

di cassa disponibili sul Capitolo 7261/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 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: 

CONSIDERATA la perizia n° 272ter-OOMM.LU di variante e suppletiva alla perizia n° 272 OOMM.LU 

dell’importo complessivo invariato di €. 98.756,98 ripartito come da quadro economico di seguito riportato, 

con n° 4 nuovi prezzi ed un aumento dell’importo contrattuale di €. 4.823,76: 

 

A) LAVORI 

- Importo lavori soggetti a ribasso    €. 102.225,04 

- Ribasso del 46,50%      €. - 10.600,74 

- Importo lavori      € .  91.624,30 

- Costi della sicurezza      €.     1.196,00 

- Costi della sicurezza COVID 19    €.     3.867,39 

Sommano Lavori        €. 96.687,69 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Art. 113 d.lgs. 50/2016 c. 3     €.     1.655,67 

Art. 113 d.lgs. 50/2016 c. 4     €.        413.62 

Totale Somme a Disposizione        €.   2.069,29 

TOTALE PERIZIA          €. 98.756,98 

RITENUTO che con la determina 07/08/2020 n° 15249 con cui è stata approvata la perizia di variante n° 

272ter OO.MM.LU sopra descritta ed autorizzato il R.U.P. all’affidamento alla formalizzazione dell’atto di 

sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi con l’impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. Socio Unico”; 

CONSIDERATO il D.P. 28/09/2020 n° 18266 di approvazione della perizia di variante 272ter OOMMLU e 

dell’atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi ed è stato autorizzato il pagamento di € 51.390,00 

relativo al 1° S.A.L., disponendo l’impegno di €. 23.030,10 sul Capitolo 7261/01, in conto residui 2018; 

CONSIDERATO che con D.P. 10/11/2020 n° 21985 di pagamento del 2° S.A.L. di €. 27.200,00; 

VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione verificati e muniti di nulla osta con 

nota 08/04/2021 n° 6697 con il quale è stato liquidato, nell’importo di €. 483,79 l’importo della rata di saldo 

da corrispondere all’impresa esecutrice; 

RITENUTO che tale liquidazione è ammissibile e che non sussistono opposizioni o cessioni; 

VISTA la nota 30/04/2021 n° 8067 di cui è stata autorizzata l’impresa all’emissione di fattura per €. 483,79; 

VISTA la fattura 30/04/2021 n° 79 emessa dall’impresa “Pasquinelli Impianti s.r.l. Socio Unico”; 

VISTO il D.M. 29/03/2021 n° 140 di assegnazione fondi, in termini di cassa, dell’importo di €. 155.780,46 

sul Cap. 7261/01; 



RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

ART. UNICO – Si approvano gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione verificati e 

muniti di nulla osta con nota 08/04/2021 n° 6697 con il quale è stato liquidato, nell’importo di €. 483,79 

l’importo della rata di saldo delle perizie dei “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” ed autorizzato, a 

favore dell’Impresa “Pasquinelli Impianti S.r.l. a Socio Unico” con sede in Capannori (LU), C.F. e P. IVA 

01887950465, il pagamento dell’importo di €. 483,79 (€uro quattrocentottantatre/79), giusta fattura 

30/04/2021 n° 1 con accreditamento sul codice IBAN indicato nella medesima fattura, mediante l’emissione 

di ordinativo di pagamento sul Cap. 7261/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili, sull’impegno di spesa assunto con il D.D. 28/09/2020 n° 18266, citato nelle premesse. 

 
 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                               (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 

 
 

Via dei Servi, n. 15 – 50122 Firenze - tel. 05526061 - fax 0552606260 -  oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 
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