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Sezione Amministrativa                                                                                                                     CODICE INTERVENTO 43889                                                                                                    

Classifica MS.589                                                                                                                              CUP D47E19000000001                                                                                                                     

Perizia 6666                                                                                                                                      CIG DERIVATO 82123326C0 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n° 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23/05/1924 n° 827, recante “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la L. 31/12/2009 n° 196, di contabilità e finanza pubblica; 

VISTO l’art. 6 del D. Lgs. n° 123 del 30/06/2011, relativo al controllo contabile della spesa; 

VISTO l’art. 12 del D.L. 06/07/2011 n° 98, convertito con modificazioni dalla L. 15/07/2011 n° 111 e s.m.i., 

avente per oggetto “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento immobili pubblici”, che contiene 

disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli 

immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali nonché degli immobili di proprietà di 

terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 e 

s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali; 

VISTO il Protocollo d’Intesa 2012/34863/DMC tra l’Agenzia del Demanio ed il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state definite, a livello nazionale, le procedure operative per la 

realizzazione degli interventi manutentivi di cui all’art. 12 del citato D.L. n° 98/2011; 

VISTA la Convenzione Quadro, stipulata in data 09/04/2014, ai sensi del co. 5 del predetto art. 12 del D.L. 

n° 98/2011, tra l’Agenzia del Demanio Regionale Toscana-Umbria ed il Provveditorato Interregionale alle 

Opere Pubbliche per la Toscana-Marche-Umbria, con la quale quest’ultimo ha assunto, in ordine agli 

interventi manutentivi programmati nell’ambito territoriale di competenza della Direzione Regionale 

Toscana, lo svolgimento delle funzioni proprie della stazione appaltante, ivi compresa, per ciascuno degli 

interventi, la stipula del contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori economici con i quali 

l’Agenzia del Demanio abbia sottoscritto Accordi-Quadro, selezionato mediante applicativo informatico; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 222, della L. 23/12/2009 n° 191, che attribuisce all’Agenzia del 

Demanio il compito di elaborare un piano di razionalizzazione degli spazi sulla base delle previsioni triennali 

dei fabbisogni delle Amministrazioni statali; 

RITENUTO che, a norma dell’art. 12, co. 6, del D.L. n° 98/2011, convertito nella L. n° 111/2011, gli 

interventi manutentivi sono finanziati mediante stanziamenti in due appositi fondi, rispettivamente per la 

parte corrente ed in conto capitale, per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, impiegati dall’Agenzia del Demanio; 

CONSIDERATO che l’Agenzia del Demanio, ai sensi del citato art. 12 del D.L. n° 98/2011, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 111/2011, ha elaborato il Piano Generale Interventi manutentivi sugli immobili 

in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni dello Stato e che in tale ambito è stato individuato l’intervento 

– di cui alla perizia n° 6666 redatta il 22/11/2018 ed aggiornata il 22/01/2020 dalla Sezione Operativa di 

Massa Carrara di questo Provveditorato – con il codice intervento 43889 (manutenzione straordinaria) dei 

“Lavori di sostituzione di n. 3 caldaie da eseguirsi alla Caserma finanziere Alfredo Innocenti di 

proprietà dello Stato in uso alla Guardia di Finanza Compagnia di Massa Carrara” dell’importo 

complessivo di €. 14.000,00 approvata come da determina 05/12/2018 n° 30779 con il seguente quadro 

economico: 

                   LAVORI 

Lavori (cat. prev. OG11)       €. 8.749,59 



Costo manodopera       €. 2.237,22 

Oneri sicurezza       €.    242,00 

A) Totale lavori         €. 11.228,81 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Fondo progettazione – art. 93 comma 7 bis (2%)   €.    224,58 

I.V.A. e arrotondamenti      €. 2.546,61 

B) Totale somme a disposizione       €.   2.771,19 

TOTALE QUADRO ECONOMICO     €. 14.000,00 

 

VISTO il D.P. 12/06/2020 n° 11191 con cui sono stati approvati la perizia n° 6666 nell’importo complessivo 

rideterminato di €. 11.000,00 come di seguito ripartito e l’atto contrattuale n° 21MU/2020 di Reg. stipulato 

in data 01/06/2020 con l’operatore economico “CBRE GWS Technical Division” S.r.l., con sede in 

Montesilvano (PE), C.F. 11205571000, per l’affidamento dei citati lavori per l’importo complessivo di €. 

8.078,96 compresi oneri della sicurezza e costi della manodopera: 

                       LAVORI  

Lavori (cat. prev. OG11) ribassati del 36,00%   €. 5.599,74 

Costo manodopera       €. 2.237,22 

Oneri sicurezza       €.    242,00 

A) Totale lavori         €.   8.078,96 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Fondo progettazione – art. 93 comma 7 bis (2%)   €.    224,58 

I.V.A.         €. 1.777,37 

Imprevisti e arrotondamenti     €.    919,09 

B) Totale somme a disposizione       €.   2.921,04 

TOTALE QUADRO ECONOMICO      €. 11.000,00 
    

VISTO il certificato di pagamento relativo al 1°ed ultimo S.A.L. emesso in data 28/092020, dell’importo di 

€. 8.032,18; 

VISTA la fattura elettronica n° 287PA emessa in data 06/10/2020 dall’impresa esecutrice, per l’importo 

complessivo di €. 9.799,26; 

ACCERTATO che, con l’emissione dell’O.A. n° 220 di €. 11.336,20 – comprensivi della somma di €. 

9.799,26 - è stato disposto l’accreditamento delle risorse sul Cap. 7753/89; 

VERIFICATO che l’impresa risulta soggetto non inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Si autorizza il pagamento dell’importo di €. 8.032,18 (€uro ottomilatrentadue/18), a favore 

dell’impresa “CBRE GWS Technical Division” S.r.l., con sede in Montesilvano (PE), C.F. 11205571000, 

con accreditamento sul c.c.b. indicato dalla stessa nella fattura emessa in data 06/10/2020 n° 287/PA, giusta 

certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo S.A.L. dei “Lavori di sostituzione di n. 3 caldaie da 

eseguirsi alla Caserma finanziere Alfredo Innocenti di proprietà dello Stato in uso alla Guardia di 

Finanza Compagnia di Massa Carrara”, sui fondi di cui all’O.A. n° 220, Cap. 7753/89, disposti 

dall’Agenzia del Demanio.  

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento, a saldo, dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura mediante versamento, a 

favore del Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 1.767,08 (€uro millesettecentosessantasette/08) sul Capo 8 – 

Cap. 1203 art. 12, sui fondi di cui all’O.A. n° 220 – Cap. 7753/89 – disposti dall’Agenzia del Demanio.  

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                                            (Dott. Giovanni SALVIA) 

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