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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, 
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 
TOSCANA - MARCHE - UMBRIA  

C.F. -  P. IVA 80027890484 
SEDE DI FIRENZE 

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
 

   Al  “Laboratorio Sigma s.r.l." 

Via P. Gioberti, 8 

50010 Capalle CAMPI BISENZIO 

(FI) 
e-mail: info@laboratoriosigma.it 

 

 

 

OGGETTO: Perizia n. 422- Lavori di costruzione della nuova Caserma della Guardia di 

Finanza di Montepulciano (SI) - Contratto n° 7358 di Rep del 16/10/2015 

dell'importo di €.1.250.594,91 di cui €.87.491,78 per oneri della sicurezza 

approvato con D.P. n°669 del 02/02/2016 - Impresa Proter S.r.l. di Pisa. 

Risoluzione di contratto con D.P. n.9299 del 20.05.2020. 

Redazione dello Stato di consistenza ai sensi dell’art.138 c.1 del 

D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Lavori urgenti di esecuzione di n. 2 prove di carico sui solai nell’ambito 

della redazione dello stato di consistenza 

CUP D79H13000090001   

CIG: Z722FEEF47 
 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 
 

      PREMESSO CHE 

 

- questo Provveditorato alle OO.PP. svolge le funzioni di stazione appaltante nonché tutte 

le attività connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle opere in oggetto, destinate 

alla Guardia di Finanza e dallo stesso Ente finanziate; 

-  con D.P. n. 9299, del 20.05.2020, era stata disposta 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; 

- 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. 
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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, sulla 

base di apposito preventivo prot.n.447/20 del 28.09.2020 dello stesso Laboratorio; 

- con nota n. 12907, in data 03.07.2020, era stata comunicata al Comando Generale della 

Guardia di Finanza di Roma la necessità di prove di laboratorio per la caratterizzazione dei 

materiali; 

- con precedente 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; 

- con nota n. 12907, in data 03.07.2020, era stata comunicata al Comando Generale della 

Guardia di Finanza di Roma la necessità di prove di laboratorio per la caratterizzazione dei 

materiali; 

 -a seguito del sopralluogo in data 09.07.2020 era 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%; 

- il RUP ed il DL avevano 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%; 

- 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; 

 - è stato 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; 

-alla 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; 

-con Determinazione Dirigenziale n. 25722, del 23.12.2020, il RUP è stato autorizzato, ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. L.vo n.50 del 18 aprile 2016, a procedere 

all’affidamento diretto in favore di codesto laboratorio che si è dichiarato disponibile ad 

eseguire le prove con le modalità ed i tempi richiesti da questo Ufficio per un corrispettivo 

pari ad Euro 5.209,00 (cinquemiladuecentonove/00) oltre IVA al 22% per complessivi         

€ 6.354,98(seimilatrecentocinquantaquattro/98); 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

con riferimento a quanto già intercorso per le vie brevi, con la presente lettera 

commerciale, si affida, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, a codesto 

laboratorio,: “Laboratorio Sigma s.r.l.” con sede a Capalle CAMPI BISENZIO (FI), Via 

P. Gobetti n°8 - CAP 50010 -  P.IVA 00667530489 indirizzo email info@laboratoriosigma.it 
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l'esecuzione delle prove dettagliate nel suddetto preventivo n. 295 in data 25.06.2020, 

aggiornato in data 16.07.2020. 

L'importo è determinato  in Euro 5.209,00 (cinquemiladuecentonove/00) oltre 

IVA al 22% per complessivi € 6.354,98 (seimilatrecentocinquantaquattro/98); 
La descrizione delle analisi da eseguirsi, a meno di integrazioni disposte dal DL, è 

rappresentata in dettaglio nei preventivi di codesta ditta  rispettivamente n.295 Rev. 01 del 

16-20/07/2020 (ALLEGATO 1) e preventivo prot.n.447/20 del 28.09.2020 

(ALLEGATO 2) che si allega alla presente e che costituisce riferimento per 

l’affidamento. 

Il tempo di esecuzione per dare i risultati delle prove finite è stabilito in 40 giorni 

naturali e consecutivi dalla data della presente lettera. 

La penale per ritardata consegna delle prove d’indagine resta stabilita in Euro 50,00 

giornalieri. 

Dopo che questa amministrazione avrà ricevuto i risultati delle prove, il pagamento 

avverrà sulla base di dettagliata fattura contabile, in unica soluzione, a mezzo di 

accreditamento su conto corrente bancario su Istituto di cui codesta ditta, al momento 

dell’emissione della fattura in questione, dovrà indicare le esatte coordinate.  

Si allega alla presente il modello A.s (ALLEGATO 3) già compilato da codesto 

Laboratorio e documento di regolarità contributiva (ALLEGATO 4). 

Codesto laboratorio, dovrà restituire la presente per accettazione dell’incarico 

sottoscritta con firma digitale. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Geol. Antonio Ermini 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

 

 

 

Il sottoscritto Geom. Walter GAVINI, in 

qualità di rappresentante del laboratorio 

dichiara di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs 50/2016 nonché dichiara di accettare 

l’incarico con le condizioni contrattuali stabilite 

nella presente lettera, 

 

data, ________________________________  

 

firma _______________________________ 

 


