
               
 

                                                                                                                                     

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 AR.F1.639             Al R.U.P. Ing. Bruno GIANNONE  

        Sezione Operativa di 

GROSSETO 

 

Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed 

OO.MM.  per la Toscana 

Dott. Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

Al D.L. Ing. Filippo DIANA 

 Sezione Operativa di  

 AREZZO-SIENA 

 

Al Servizio Programmazione, Trasparenza e 

Comunicazione  

SEDE 

 

 

 
OGGETTO: Convenzione Rep. n. 55 del 21.05.2010 tra l’Agenzia del Demanio ed il Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria. 
Perizia n. 8813-15 - “Lavori di ristrutturazione del complesso “Caserma Italia” in Arezzo, da 
destinare a nuova sede dei reparti della Guardia di Finanza”. Opere aggiuntive 
CUP: G13B09000170001  

 

PREMESSO: 

- che con D.P. n. 21118 di data 25.09.2019: 

•  è stata approvata in linea tecnica la perizia n. 8831 quater di variante dei lavori in oggetto indicati 

dell’importo complessivo invariato, rispetto alla n. 8813 ter, di € 7.700.000,00, di cui € 5.228.897,85 

per lavori, compresi € 65.264,12 per oneri di progettazione ed € 295.810,76 per costi della sicurezza, 

ed € 2.471.102,15 per Somme a disposizione; 

• è stato approvato e reso esecutorio il contratto Rep. n. 7450 stipulato in data 5.09.2019 con 

l’impresa “S.E.A. Società Europont Appalti s.r.l.” con sede in Roma, che ha aumentato di € 6.465,32 

l’importo contrattuale; 

- che nota n. 19531 di data 13.10.2020 il Direttore dei Lavori ha comunicato che a seguito 

dell’ultimazione dei lavori la Guardia di Finanza con diverse note e mail ha richiesto l’esecuzione di 

alcune opere atte a migliorare ed ottimizzare l’utilizzo della Caserma, per la realizzazione delle quali 

sono state contattate tre diverse imprese che hanno prodotto i preventivi di seguito indicati: 

• “Elettroimpianti Tecnoluce” con sede in Poppi (AR) preventivo per l’installazione di nuove 

postazioni di lavoro, ulteriori prese elettriche e TV, ampliamento dell’impianto di videosorveglianza 

dell’importo di € 24.908,14 ed € 2.381,25 per la realizzazione di “bretelle” di rete;  

• “Artigiana Edile di Bargigli Francesco e Corsi Maurizio” con sede in Arezzo preventivo per 

l’installazione di dissuasori antivolatile, di kit porta bandiere ed una ringhiera sul lato corto del 

porticato dell’importo di € 5.125,00; 
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• “Edilcasa Moquettes” con sede in Arezzo preventivo per l’installazione di tende e pellicole opache 

nelle finestre degli uffici e di pellicole con stemmi e disegni della Guardia di Finanza nelle porte di 

accesso principali dell’importo di € 10.399,85; 

CONSIDERATO che con note n. 14947 di data 3.08.2020 e n. 14990 di data 4.08.2020 è stata 

chiesta all’Agenzia del Demanio l’autorizzazione all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera 

a) del d.lgs. 50/2016, alle imprese sopra citate e alla possibilità di utilizzare le somme a disposizione 

presenti nel quadro economico della perizia n. 8813AR; 

CONSIDERATO che l’Agenzia del Demanio ha rifiutato il preventivo prodotto dall’impresa 

“Edilcasa Moquettes”, ha accettato quello prodotto dall’impresa “Elettroimpianti Tecnoluce” 

dell’importo complessivo di € 27.289,39 ed ha stralciato l’importo relativo all’installazione del kit 

porta bandiere dal preventivo prodotto dall’impresa “Artigiana Edile di Bargigli Francesco e Corsi 

Maurizio” rideterminando l’importo complessivo in € 4.575,00, e che,  con nota di data 12.10.2020, 

ha  espresso il proprio nulla osta all’esecuzione delle lavorazioni; 

CONSIDERATO il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha espresso parere favore all’affidamento diretto 

dei sopra descritti interventi; 

RITENUTO che la copertura finanziaria delle opere aggiuntive sopra descritte è assicurata dalle 

somme a disposizione presenti nel quadro economico della perizia n. 8813 AR, finanziata da fondi 

assegnati sui capitoli di bilancio dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  

VISTO il d.lgs. n. 50 di data 18.04.2020 nonché il D.P.R.  n. 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

  SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 di data 

18.04.2020 e s.m.i., delle opere aggiuntive di completamento dei lavori di ristrutturazione del 

complesso “Caserma Italia” in Arezzo, da destinare a nuova sede dei reparti della Guardia di 

Finanza di seguito descritte: 

• lavori di installazione di nuove postazioni di lavoro, ulteriori prese elettriche e TV, ampliamento 

dell’impianto di videosorveglianza all’impresa “Elettroimpianti Tecnoluce” con sede in Poppi (AR) 

per l’importo complessivo di € 27.289,39, oltre IVA;  

• installazione di dissuasori antivolatile e di ringhiera sul lato corto del porticato all’impresa 

“Artigiana Edile di Bargigli Francesco e Corsi Maurizio” con sede in Arezzo per l’importo di € 

4.575,00, oltre IVA. 

 

 Si resta in attesa degli atti formalizzati in modalità elettronica. 

          
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE  

Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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