
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
 FIRENZE  
___________ 

 

IL PROVVEDITORE 
    

            MS F1/599 

 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2012 n°110/2012 di Reg. con il Ministero 

della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la 

Toscana per la delega a questo Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana – Umbria 

delle funzioni di Stazione Appaltante;  

VISTA la perizia n.6677/OOPP/MS relativa ai lavori di Straordinaria Manutenzione per rifacimento 

tubazioni delle linee dorsali dell’impianto di riscaldamento al piano terra della sezione dentiva B presso 

la Casa di Reclusione di Massa (MS) dell’importo di complessivi € 125.000,00 di cui netti € 90.932,02 

per lavori oltre costi della sicurezza per € 339,75; 

VISTA la Determina a contrarre n. 3959 del 26.02.2020 con cui il RUP è stato autorizzato a procedere 

con l’esperimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 

n° 55 e dalle direttive provveditoriali 17/07/2019 n° 11611 e 23/07/2019 n° 16484, di una procedura negoziata 

di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 

VISTO il D.P. n.6636 in data 08.04.2020 con il quale è stata approvata la perizia n. 6677-MS-2019 

succitata dell’importo complessivo di € 101.000,00, come rideterminato nel Quadro Economico come 

di seguito rimodulato a seguito dell’aggiudicazione di gara all’impresa “Manganelli Costruzioni 

S.r.l.s.” C.F. 01312700451 con sede in Villafranca Lunigiana (MS), previo un ribasso del 22,11%, per 

l’importo di netti € 70.826,95 oltre ad € 339,75 per costi della sicurezza e, pertanto, per un importo 

complessivo di € 71.166,70: 

A) LAVORI 

- Lavori aggiudicati col 22,11% di ribasso    € 70.826,95 

- Costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €      339,75 

   SOMMANO     € 71.166,70 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  

- IVA al 10%        €   7.116,67 

- Incentivo progett.ne – art.113 co.2, D.Lgs. 50/2016  €   1.825,44 

- Incarico geologico – strutturale fondazioni   €  11.235,93 
- Imprevisti 10%       €   7.116,67 

- Arrotondamento       €   2.538,59 

   SOMMANO     € 29.833,30 

  IMPORTO TOTALE PERIZIA     € 101.000,00 

 

CONSIDERATO che con nota n.17474 in data 18.09.2020 il RUP ha trasmesso la Scrittura Privata – 

CIG 8231553C6A, stipulata in modalità elettronica in data 18.09.2020 e registrata dal Servizio 

Contratti con il n.130/Reg. in data 05.10.2020, con l’impresa risultata aggiudicataria Manganelli 

Costruzioni S.r.l.s. - C.F. 01312700451 con sede in Villafranca Lunigiana (MS) per l’importo netto di 

€ 71.166,70 oltre IVA al 10% e, quindi, complessivi € 78.283,37; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


RITENUTO che al finanziamento della predetta somma di complessivi € 78.283,37 si provvederà 

con fondi disponibili sul Capitolo 7471 – Infrastrutture Carcerarie di Bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti – esercizio di provenienza 2018; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

 

 

D E C R E T A 
 

 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata – CIG 8231553C6A, stipulata in modalità 

elettronica in data 18.09.2020 e registrata dal Servizio Contratti con il n.130/Reg. in data 05.10.2020, 

con l’impresa risultata aggiudicataria Manganelli Costruzioni S.r.l.s. - C.F. 01312700451 con sede in 

Villafranca Lunigiana (MS) per l’importo netto di € 71.166,70 oltre IVA al 10% e, quindi, complessivi 

€ 78.283,37; 

 

ART. 2 – All’impegno di spesa della complessiva somma di € 78.283,37 si provvederà con impegno 

di spesa della pari somma che si dispone sul Capitolo 7471 – Infrastrutture Carcerarie di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – esercizio di provenienza 2018. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

              Dott. Giovanni SALVIA 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Funz. Amm. Cont. G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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