
  

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 

- Alla Sezione Gare e contratti 

-SEDE - 

 

- Al R.U.P. Ing. Roberto Cuconato 

- SEDE - 

 

- Al Dirigente dell’Ufficio 2 

Tecnico ed Opere Marittime per la Toscana 

  Ing. Moreno FERRARI                  - SEDE - 

 

- Alla Sezione Programmazione, Trasparenza  

e Comunicazione                             – SEDE-   

 

 

OGGETTO: ID_3532 – MARIFARI-EF_2040 - Perizia 276-OOMMLI- Lavori di restauro 

conservativo del Faro di Capo Focardo – Capoliveri (LI) – LOTTO 2.   CUP D89G19000300001 

  

 

PREMESSE: 

- 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 mentre il Provveditorato assumeva il ruolo di Stazione Appaltante; 

- nell’ambito di tale collaborazione è stata redatta la progettazione esecutiva dei lavori da eseguire sui corpi 

di fabbrica, sulle aree a verde e sui manufatti ubicati all’interno delle mura del Forte di Capo Focardo, sulla 

strada di accesso al Forte e sul sentiero perimetrale alla base delle mura del Forte stesso; 

- l’esecuzione di tali lavori è stata prevista in lotti il primo dei quali è già stato ultimato; 

- in data 10.09.2020 è stata redatta dal STV Ing. Leonardo Patti della Direzione del Genio Militare per la 

Marina – La Spezia - la Perizia n° 276.OO.MM.LI dei” Lavori di restauro conservativo del Faro di Capo 

Focardo – Capoliveri (LI) – lotto 2” dell’importo complessivo di € 600.000,00 ripartito come da quadro 

economico di seguito riportato: 

 

A) Lavori 

a1.  OG2 - Importo lavori soggetti a ribasso    € 473.259,33 

a2.  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €   16.081,13 

Sommano lavori – A        € 489.340,46 

B) Somme a disposizione 

b1.  I.V.A. su A (punto 6 art. 9 del DPR 633/72)   €            0,00 

b2.  Art. 113 D.Lgs. 50/16                                           €     9.786,81 

b3.  Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

       dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  €      2.446,70 

b4.  Rilievi, accertamenti ed indagini     €      9.786,81 

b5.  Accertamenti di laboratorio, collaudi e verifiche   €      7.340,11 

b6.  Spese tecniche incarico esterno CSE consulenze etc 

       INARCASSA inclusa     €    25.347,84 

b7.  Spese tecniche copie, acquisto strumenti per 

       l’ufficio della DL       €      1.468,02 



b8.  Allacci        €      9.786,81 

b9.  Imprevisti       €    44.627,85 

b10.Arrotondamento       €           68,59 

 Totale somme a disposizione – B        € 110.659,54 

    Totale Perizia       € 600.000,00 

 

- il tempo utile per ultimazione dei lavori è previsto, come da Capitolato Speciale di Appalto, in giorni 270; 

VISTO il rapporto conclusivo di verifica e validazione del progetto rilasciato dal RUP in data 25.09.2020, 

ai sensi dell’art. 26, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016; 

VISTA la nota n. 22766 di data 18.11.2020 con la quale il Dirigente Tecnico, visti gli atti pervenuti e 

ritenuto congruo l’importo di perizia e i tempi concordati, esprime il nulla osta all’affidamento, previa 

acquisizione dell’autorizzazione/nulla osta da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici, Belle 

Arti e del Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, in quanto trattasi di corpi di fabbrica rientranti tra i 

beni culturali di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’intervento sopra descritto è previsto, come da programma, con 

fondi assegnati sul Capitolo 7261/01, annualità 2019; 

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 L. 120 

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

 

  SI APPROVA 

 

il progetto esecutivo n° 276.OO.MM.LI dei “Lavori di restauro conservativo del Faro di Capo Focardo – 

Capoliveri (LI) – lotto 2”, redatto dal STV Ing. Leonardo Patti della Direzione del Genio Militare per la 

Marina – La Spezia dell’importo complessivo di € 600.000,00 e 

 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che la Sezione Gare e contratti proceda all’esperimento di una procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, come integrato dalla L. 120/2020 e dalla Direttiva dirigenziale n. 

1918/2020, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti, individuati previa indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed aggiudicazione 

dell’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. 

 

L’avvio delle procedure di aggiudicazione è subordinato al rilascio dell’autorizzazione/nulla osta da parte 

della Sovrintendenza per i Beni Architettonici, Belle Arti e del Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. 

 

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo” con un tempo stimato in progetto per 

dare compiuti i lavori pari a giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna lavori.  

 

Il finanziamento dell’opera è assicurato dai fondi all’uopo stanziati sul Cap. 7261 esercizio finanziario 2019.

      

Categoria Prevalente: OG2 - RUP Ing. Roberto CUCONATO 

                            

   

         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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