
  

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                                                                                                                                   Perizia n° 9665 

Classifica LU.F1.986                                                                                                                              C.U.P. D48D18000030001 

IL PROVVEDITORE 
 
VISTA la L. 20/03/1894 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, Marche, Umbria - ed il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Vigili 

del Fuoco per la Toscana - sede di Firenze, n° 36/2018 di Reg. del 06/04/2018 per l’affidamento delle 

funzioni e attività di committenza ausiliarie di cui agli artt. 3, lett. m), 37 co.8, 38 e 39 del D. Lgs.18/04/2016 

n° 50 per i “Lavori per la realizzazione  della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di 

Viareggio (LU)”; 

RITENUTO che, con voto n. 42/2018 reso nella seduta del C.T.A. del 20/06/2018 di questo Istituto è stato 

dato parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo, redatto dal Dott. Arch. Saverio Magnone nel 

maggio 2014 e revisionato nel maggio 2015, per la realizzazione del suddetto intervento del complessivo 

importo di € 3.450.000,00, di cui € 2.495.598,97 per Lavori ed € 954.401,03 per Somme a Disposizione;  

VISTA la determina a contrarre 22/01/2019 n° 1557, con la quale è stato dato incarico al Servizio Gare e 

Contratti di questo Provveditorato ad esperire una gara mediante offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base di elementi tecnici di valutazione e fattori ponderali individuati dal R.U.P., ai sensi dell’art.95, 

co.6 del medesimo D. Lgs. n° 50/2016 per l’affidamento dei lavori dell’importo complessivo di € 

3.450.000,00 di cui € 2.495.598,97 per lavori ed € 954.401,03 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ai sensi dell’art.32, del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTI i verbali di gara 28/03/2019, 01/04/2019, 09/05/2019, 12/07/2019, 08/10/2019 e 29/10/2019, allegati 

alla nota 05/11/2019 n° 25888, dai quale è risultato primo in graduatoria, con un ribasso del 21,22%, l’A.T.I. 

“SICI” S.r.l./”OLV” S.r.l./”Lacerenza Isolanti” S.r.l., con sede in Napoli - C.F.07738041214, per l’importo 

di €. 1.889.104,29 oltre a €. 97.589,00 per costi sicurezza e, pertanto, per l’importo complessivo di € 

1.986.693,29; 

VISTA la nota 05/11/2019 n° 25903 con cui il RUP Ing. Donato Capobianco ha provveduto alla verifica, ai 

sensi dell’art.95 co.10, D. Lgs. n°50/2016, sui costi della manodopera trasmessi dall’impresa aggiudicataria; 

VISTO il D.P. n. 26292 di data 7.11.2019 con il quale è stata approvata la perizia sopra descritta ed il nuovo 

Quadro Economico di seguito riportato, rimodulato a seguito dell’esperimento della gara: 

                        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 di cui:                   

                               Art. 113, co. 3              €. 39.929,58 

                               Art. 113, co.4               €.   9.982,39  

                                                                                                     €.         49.911,98 

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 

CONSIDERATO che si è reso necessario intervenire per la messa in funzione dell’impianto montacarichi 

della Sezione Operativa di Livorno in quanto unico accesso all’ufficio da parte delle persone diversamente 

abili ed è stata redatta, pertanto, la perizia n.7385 di “Verifica funzionalità ascensore all’interno della 

Sezione Operativa di Livorno”; 

VISTE le Determine a Contrarre n. 2384 di data 5.02.2020 e n. 4605 di data 4.03.2020 con le quali è stato 

disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come integrato dalla L. 

55/2019, all’Impresa ELEVAT Ascensori s.r.l., con sede a Livorno, del servizio di ripristino funzionalità 

del montacarichi della Sezione Operativa di Livorno per l’importo di € 625,00 oltre IVA e del relativo 

servizio di manutenzione annuo per l’importo complessivo di € 720,00 oltre IVA; 

VISTA la Lettera Commerciale firmata digitalmente, Rep. n. 55 di data 20.04.2020 (CIG: ZC82C2EAFB), 

con la quale è stato affidato il servizio “Verifica funzionalità ascensore all’interno della Sezione Operativa 

di Livorno” Perizia n. 7385 all’Impresa ELEVAT Ascensori s.r.l. con sede in via dei Cordai n. 37/39 – 

Livorno - C.F./P.IVA 01099200493 – per l’importo complessivo di € 1.345,00 oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo del servizio sopra descritto pari a € 1.640,90 trova copertura 

tra le Somme a Disposizione presenti nel Quadro Economico alla voce “Spese di cui alla Convenzione con 

Provveditorato OO.PP.”; 

CONSIDERATO che il finanziamento della perizia sopra descritta è assicurato dai fondi a carico del 

Ministero dell’Interno, giusta Convenzione 04/04/2018 n° 36/2018 di Reg.; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

Art. 1) E’ approvata e resa esecutoria la Lettera Commerciale firmata digitalmente, Rep. n. 55 di data 

20.04.2020 (CIG: ZC82C2EAFB), con la quale è stato affidato il servizio di “Verifica funzionalità ascensore 

all’interno della Sezione Operativa di Livorno” Perizia n. 7385 all’Impresa ELEVAT Ascensori s.r.l. con 

sede  in  via  dei  Cordai  n. 37/39 – Livorno -  C.F./P.IVA 01099200493  –  per l’importo  complessivo  di   

€ 1.640,90. 

Art. 2) – Alla copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 1.640,90 si farà fronte con i fondi a carico 

del Ministero dell’Interno, giusta Convenzione n. 36/2018 di Reg. del 06/04/2018 stipulata tra il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, 

Marche, Umbria - ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile – Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Toscana - sede di Firenze. 

 

 

 

                                                                                                     IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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