
  

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 

 

 

           SI.685     Al  Responsabile Unico del Procedimento  

       Dott. Geol. Antonio ERMINI 

        SEDE 

 

 

      e p.c. Al Dirigente Ing. Moreno FERRARI 

        UFFICIO TECNICO 

        SEDE 

 

 

       Alla Sezione Contabilità, Trasparenza e  

        Comunicazione    SEDE  

 

       

 

OGGETTO: Programma pluriennale di opere volte al potenziamento ed ammodernamento delle 

infrastrutture in uso alla Guardia di Finanza – Per. n. 422 Lavori per la realizzazione della nuova 

Caserma per la Guardia di Finanza di Montepulciano (SI) – Risoluzione contratto disposta con 

D.P. n. 9299 del 20.05.2020 - Lavori urgenti di esecuzione di n.2 prove di carico sui solai 

nell’ambito della redazione dello stato di consistenza. Importo a base d’affidamento € 3.300,00 

 

 

CONSIDERATO che con D.P. n. 9299 del 20.05.2020 si è provveduto a disporre la risoluzione 

in danno del contratto n° 7358/Rep sottoscritto in data 16/10/2015. con l’Impresa “Proter S.r.l.” 

con sede in Pisa, dell’importo complessivo netto di € 1.250.594,91, relativo all’intervento in 

oggetto; 

CONSIDERATO che nell’ambito della redazione dello stato di consistenza previsto dall’art. 138 

comma 1 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., al fine di verificare la portanza di alcuni solai realizzati, il 

RUP, con nota n.18392 del 29.09.2020, si è provveduto ad autorizzare, con determina n.19162 del 

08.10.2020, il RUP all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., all’esecuzione di n.2 prove di carico su solai in cantiere, da eseguirsi a mezzo 

della società “Laboratorio SIGMA S.r.l”, con sede in Capalle Campi Bisenzio (FI), per l’importo 

stimato a base d’affidamento di € 3.300,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che con presedente nota n.12905 del 03.07.2020 era stata avanzata altra 

richiesta di ulteriori prove di laboratorio di caratterizzazione dei materiali per un importo stimato 

in un massimo di € 3.000,00 anche sulla base di apposito preventivo n.295 del 25.06.2020 da 

parte della medesima società “Laboratorio SIGMA S.r.l” per € 1.469,00 oltre IVA, dettagliato con 

prezzi unitari sulla base delle prove ipotizzate dal DL ma che lo stesso si era riservato di rivedere 

a seguito del sopralluogo del 09.07.2020 in base alle reali esigenze; 

CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo in data 09.07.2020 è emersa l’esigenza di 

eseguire più prove rispetto a quelle originariamente ipotizzate dal DL per cui il Laboratorio 

SIGMA S.r.l” ha inviato l’aggiornamento del preventivo n.295/2020 suddetto in complessivi Euro 

1.909,00 oltre IVA al 22% 

CONSIDERATO che il RUP ed il DL hanno richiesto la rettifica della Determina n.25457 del 



21.12.2020 con cui è stato autorizzato il RUP all’affidamento diretto per l’importo complessivo di 

Euro 4.769,00 oltre IVA al 22%;che però purtroppo, per mero errore materiale nella richiesta del 

RUP, non tiene conto dell’aggiornamento del preventivo n.295/2020 trasmesso dal “Laboratorio 

SIGMA S.r.l”, in data 16.07.2020; 

 

RITENUTO congruo il preventivo-offerta n.295 in data 25.06.2020 così come aggiornato dallo 

stesso “Laboratorio SIGMA S.r.l” in data 16.07.2020 fino all’importo complessivo di 

Euro 1.909,00; 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria dei n.2 affidamenti nella complessiva spesa di 

€ 5.209,00 (pari a € 1.909,00+€ 3.300,00) oltre IVA al 22%, si potrà provvedere con i fondi 

accantonati tra le somme a disposizione del Q.E. rimodulato con il citato  D.P. n. 9299 del 

20.05.2020; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

            

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

Che la Determina n. 25457 del 21.12.2020 viene annullata e sostituita dal presente provvedimento 

Che il R.U.P. in indirizzo proceda all’ Affidamento Diretto di un unico atto per i lavori 

sopradescritti, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 

14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, per l’importo complessivo 

di € 5.209,00 (pari a € 1.909,00+€ 3.300,00) oltre IVA al 22%sulla base dei preventivi forniti dalla 

ditta individuata “Laboratorio SIGMA S.r.l”. con sede in Capalle Campi Bisenzio (FI). 

 Si rimane in attesa dell’Atto di affidamento, formalizzato in modalità elettronica, per il prosieguo 

dell’iter amministrativo. 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                       Dott. Giovanni SALVIA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordinatore Funz. Amm.vo Cont. Giuseppina Cicciù 
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  
mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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