
  

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 

 

LU F1/986 
 

                    Al  Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Donato CAPOBIANCO 

        Sedi di LUCCA - LIVORNO 

 

      e p.c. Al Dirigente Ing. Moreno FERRARI 

        SEDE 

 

       Alla Sezione Contabilità, Trasparenza e  

        Comunicazione    SEDE  

 

       

OGGETTO: Opere per conto del Ministero dell’Interno - Perizia n° 9665 –   Progetto esecutivo 

Lavori per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di                    

Viareggio (LU) – Spese di cui alla Convenzione con il Provveditorato alle OO.PP. – S. a D. 

Intervento di verifica funzionalità per ripristino impianto di riscaldamento presso la sede della 

Sezione Operativa di Livorno  - Affidamento diretto Importo previsto € 810,00   

                                 

 

PREMESSO: 

- Che con nota n.31756 in data 20.12.2019 il R.U.P. l’Ing. Donato CAPOBIANCO ha fatto 

presente che, a causa del protrarsi delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di 

manutenzione caldaie, si erano verificati ritardi notevoli nell’accensione dell’impianto di 

riscaldamento presso la sezione operativa di Livorno; 

- Che l’impianto è stato provvisoriamente attivato perché si è verificato un malfunzionamento in 

quanto si rende necessario sostituire con urgenza i vasi di espansione, gli alimentatori ed il 

manometro della caldaia. 

- Che al fine di assicurare la continuità del funzionamento dell’impianto di riscaldamento è stata 

contattata la ditta “Paoli Ennio S.n.c. di Paoli Leonardo & C.” di Livorno che, a seguito di 

sopralluogo, in data 12.12.2019 ha fornito un preventivo di spesa di complessivi netti € 810,00  

oltre IVA. 

CONSIDERATO che il RUP ha indicato la possibilità di reperire la somma necessaria alla 

copertura finanziaria dell’intervento tra le somme a disposizione nel quadro economico della 

Perizia n° 9665, alla voce Spese di cui alla convenzione con Provveditorato OO.PP. come da Q.E. 

sottoriportato: 

A) LAVORI 
Importo dei lavori al netto del ribasso del 21,22%   €    1.889.104,29 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso           €         97.589,00 

                SOMMANO LAVORI                                  € 1.986.693,29

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sui lavori            €       198.669,33 

Allacci a pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas)      €         80.000,00 

Imprevisti, interventi in economia (compreso I.V.A)            €       283.397,44 



Spese tecniche (consulenze diretti operativi, accatast. ecc.)   €         80.000,00 

Incentivo progettazione art. 113 D. Lgs.vo n° 50/2016   €         49.911,98                      

di cui:                     Art. 113, co. 3              € 39.929,58 

                               Art. 113, co.4               €   9.982,39  

Opere d’arte 2% del progetto lavori   €         49.911,98    

Caratterizzazione e compenso oneri discarica mat. risulta      €         90.000,00 

Spese di cui alla convenzione con Provveditorato OO.PP.     €         49.911,98 

C.N.P.A.I.A. 4% di    €           3.200,00 

I.V.A. spese tecniche 22%   €         18.304,00 

                    SOMMANO IMPORTI A DISPOSIZIONE                                            €    903.510,46 

    TOTALE PERIZIA         € 2.890.000,00 

  

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 il R.U.P. in indirizzo proceda all’ affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 

17/07/2019 n° 11611, giusta valutazione del preventivo fornito dall’operatore economico individuato 

“Paoli Ennio S.n.c. di Paoli Leonardo & C.” di Livorno per l’importo di complessivi netti € 

810,00 oltre IVA al 22%. 

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

dell’iter amministrativo di approvazione ed inoltro al Ministero dell’Interno per l’assunzione 

dell’impegno di spesa su propri capitoli di spesa 

           

 

 

                                                                                                  IL PROVVEDITORE  

     Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coordinatore Sez. Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Dott.ssa Maria Rosaria Grazioli 

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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