
                                                                                                                                      

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 - 
 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica LI.1523                                                                                                          - Alla Sezione Gare e Contratti 

                                                                                                                                                                         - SEDE –  

 

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

- SEDE – 

 

- Al Dirigente ing. Moreno FERRARI 

Ufficio 2 – Tecnico ed Opere Marittime  

- SEDE – 

 

       - Alla Sezione Programmazione, Trasparenza 

                                                                                                         e Comunicazione                          – SEDE –  

 

 
OGGETTO: Perizia n° 7379 – Opere in convenzione con l’Agenzia delle Dogane - “Lavori di 

rimessa in uso dell’edificio da adibire a nuova sede dell’Agenzia delle Dogane di Portoferraio 

(LI), all’interno del complesso demaniale denominato Teseo Tesei”.  

Importo lavori €. 261.248,67 Importo complessivo €. 400.000,00 – C.U.P. D92C20000080001     

       

 

PREMESSO: 

- che è stata inoltrata la perizia n° 7379 - redatta dall’ing. Claudio Consorti, quale professionista 

incaricato all’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, redazione piano di sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, giusta determina 

20/06/2018 n° 14205 -, relativa all’intervento in oggetto indicati e successivo disciplinare di incarico 

17.01.2020, Rep. n° 5/2020, approvato con D.P. 05/02/2020 n° 2331; 

- che con voto n° 250/2019 reso nella seduta del C.T.A. di questo Istituto in data 11/12/2019, trasmesso 

con nota 11/09/20220 n° 17081, è stato dato parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo 

dei lavori in oggetto indicati, il cui quadro economico risulta essere il seguente:  

 

                             LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta   €.   253.250,39 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €.       7.998,28    

       SOMMANO         €.     261.248,67 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €.     57.474,71 

Incarichi per la progettazione esecutiva e psc in fase di progetto 

compresa cassa ed I.V.A.  €.     36.110,21 

Oneri art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 (2%)  €.       2.873,74 

Allacciamenti ai pubblici servizi  €.     20.000,00 

Imprevisti ed arrotondamento  €.     22.292,67 

                          SOMMANO      €.     138.751,33  

                  IMPORTO TOTALE OPERA     €.     400.000,00 

 

CONSIDERATO che l‘esecuzione dei lavori è prevista in complessivi gg. 120; 

 

 

 



 

 

 

VISTO l’art. 1, co.2, lett.b, del D.L. 16/07/2020 n° 76, coordinato con la L. di conversione 11/09/2020 

n° 120 nonché la L. 14/06/2019 n° 55, il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 

nelle parti attualmente in vigore; 

 

  SI APPROVA 

 

il progetto esecutivo n° 7379 redatto in data 10/12/2018 dal professionista Ing. Claudio Consorti, per i 

“Lavori di rimessa in uso dell’edificio da adibire a nuova sede dell’Agenzia delle Dogane di 

Portoferraio (LI), all’interno del complesso demaniale denominato Teseo Tesei”, nell’importo 

complessivo di €. 400.000,00 come da quadro economico sopra ripartito e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che la Sezione Gare e Contratti proceda con l’esperimento di una procedura negoziata, senza bando, di 

cui all’art. 63 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 

 

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

per dare compiuti i lavori pari a giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna.  

 

Il finanziamento dell’opera è assicurato dai fondi di cui al programma allegato all’accordo istituzionale 

04/04/2017 n° 7998 stipulato tra l’Agenzia delle Dogane e questo Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche.       

 

Al Servizio Gare e Contratti si trasmettono gli elaborati tecnico-amministrativi da porre a base di gara, 

nonché il voto n° 250/19 disponibili in formato pdf, sul server - gruppo S/ Ufficio gare e contratti - 

cartella “Perizie” -, mentre il R.U.P. provvederà ad inoltrare il rapporto conclusivo di verifica di cui 

all’art. 26, co.8 del D. Lgs. n° 50/2016. 

 

 

Categoria Prevalente: OG2 - R.U.P. Ing. Roberto CUCONATO  

 

  

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                  

                                                                                 (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 
     Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

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