
 

                                                                                                                                      
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   

    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                                - FIRENZE - 
 
Sezione Amministrativa 

 Al R.U.P. Funzionario Tecnico  

      Riccardo ASSENZIO 

                                      Sezione Operativa di  

                           LUCCA 

 

  Al Dirigente Ufficio 1 – Tecnico ed  

                               OO.MM. per la Toscana  

                                                                                           Ing. Moreno FERRARI 

                                                             SEDE  

   

  All’Ufficio Trasparenza, Programmazione e 

                               Comunicazione 

                                                   SEDE 

  

OGGETTO: Perizia n. 273 OO.MM.LI – Lavori di manutenzione del sentiero e di revisione della 

lanterna - Isola di Palmaiola - Comune di Rio (LI). 

CUP: D19G18000230001 
  

PREMESSO: 

- che la Direzione del Genio Civile Militare per la Marina – La Spezia, a seguito di accordi di 

collaborazione con questo Istituto, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 

del sentiero di revisione della lanterna – Isola di Palmaiola  - Comune di Rio (LI) consistenti 

nella sistemazione dell’unico sentiero che porta al fabbricato “alloggi fanalisti”, alla 

manutenzione della lanterna della torre faro e al ripristino della funzionalità e sicurezza 

dell’elisuperficie esistente in prossimità della stessa dell’importo complessivo € 80.209,55 

ripartito come da quadro economico di seguito riportato: 

 

LAVORI 

Importo lavori soggetti a ribasso    € 61.655,19 

Costi della sicurezza      €   8.913,43 

Sommano Lavori       € 70.568,62 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Art. 113 d.lgs. 50/2016     €   1.411,37 

Spese tecniche incarichi esterni progettazione, CSE, 

collaudo, consulenze (IVA 22% e cassa incluse)  €   3.995,44 

Imprevisti        €   4.234,12 

Totale somme a disposizione      €   9.640,93 

TOTALE PERIZIA     € 80.209,55 

- che l’Isola di Palmaiola riveste una rilevante importanza naturalistica e rientra tra i siti di interesse 

comunitario della Regione Toscana (SIC); è Zona di Protezione Speciale e rientra nel Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano che, per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, ha rilasciato il 

nulla osta di competenza con nota n. 29 di data1.04.2020; 

- che con nota n. 17485 di data 18.09.2020 il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti pervenuti e 

ritenuto congruo l’importo della perizia, ha espresso il nulla osta all’affidamento; 

- che con determina n. 18475 di data 30.09.2020 è stata approvata la perizia sopra descritta ed il 



RUP è stato autorizzato all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 

d.lgs. n. 50/2016, come integrata dalla Legge n. 55 del 14/06/2016 e dalla direttiva 

provveditoriale n.11611 del 17/07/2019, previa indagine di mercato da espletare con almeno 5 

operatori economici, nel rispetto dei criteri della trasparenza e della rotazione degli inviti; 

- che, contrariamente a quanto inizialmente valutato, i lavori sopra descritti non sono esenti da 

IVA in quanto l’immobile e l’area interessati dall’intervento non ricadono all’interno dell’area 

portuale; 

- che a seguito dell’emanazione del DPCM 17 maggio 2020, che dispone il rispetto dei contenuti 

dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (“Allegato 12”) e nei cantieri (“Allegato 

13”), il RUP ha aggiornato con la stima dei costi Covid-19 il quadro economico della perizia 

273 OOMMLI come di seguito riportato: 

 

LAVORI 

Importo lavori soggetti a ribasso    € 61.655,19 

Costi della sicurezza      €   8.913,43 

Costi della sicurezza Covid-19   €   3.571,74 

Sommano Lavori       €   74.140,36 

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22%      € 16.310,88 

Art. 113 d.lgs. 50/2016     €   1.482,81 

Spese tecniche incarichi esterni progettazione, CSE, 

collaudo, consulenze (IVA 22% e cassa incluse)  €   3.995,44 

Imprevisti IVA compresa    €   5.094,18 

Totale somme a disposizione      €   26.883,31 

TOTALE PERIZIA     € 101.023,67 

VISTO il nulla osta all’aggiornamento del quadro economico rilasciato dal Dirigente Tecnico 

con nota n. 20346 di data 22.10.2020; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’intervento sopra descritto rientra nel programma 

triennale 2018-2020 delle OO.MM. Capitolo 7261 annualità 2018; 

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;  

VISTI il d.lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in vigore, 

la Legge n. 120 di data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020: 

 

SI APPROVA 

 

il nuovo quadro economico della perizia 273 OO.MM.LI relativa ai lavori di manutenzione del 

sentiero di revisione della lanterna – Isola di Palmaiola - Comune di Rio (LI) dell’importo 

complessivo di € 101.023,67 di cui € 74.140,36 per lavori a base di affidamento e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il RUP in indirizzo proceda all’affidamento diretto dei lavori sopra descritti, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016, come integrato dalla Legge n. 120 di data 11.09.2020 e 

dalla Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020, previa valutazione di almeno 3 preventivi, 

nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità e trasparenza nell’individuazione degli 

operatori economici. 

Si resta in attesa di ricevere l’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica. 

 

                                        IL DIRIGENTE 

                                                 Dott. Giovanni SALVIA 
 

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

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

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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