
  

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 OO.MM.LI.   
 CUP: D49G20000110001 

IL DIRIGENTE 
    

VISTA la L. n. 2248 del 20/03/1865 - allegato F; 

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

VISTO il D.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

VISTA la perizia n. n. 9675-OOMMLU-2019 relativa ai lavori di ripristino approdo per il raggiungimento del 

Faro di Livorno e completamento lavori accessori, redatta dal T.V. Ing. Paolo Sciutto e dal T.V. Ing. Lino Angelo 

Giallamine, dell’importo complessivo di € 162.202,15 ripartito secondo il seguente quadro economico: 

A) LAVORI 

Importo lavori 

OG1 – Edifici civili ed industriali   €   68.202,52 

OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio  €   52.646,06 

OG11 – Impianti tecnologici    €   16.445,01 

a1. Importo lavori soggetti a ribasso    € 137.293,59 

a2. Costo della sicurezza     €   10.162,26 

SOMMANO LAVORI (a1 + a2) – A      € 147.455,85 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

b1. Imprevisti       €       473,22 

b2. Art. 24 c.4 D.Lgs. 50/2016 (assicurazione progettisti) €       589,82 

b3. Spese tecniche per ufficio D.L.    €       442,37 

b4. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)    €    2.949,12 

b5. CSP + CSE (IVA inclusa)     €    7.859,53 

b6. Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi  €    2.431,53 

b7. Arrotondamenti      €           0,71 

SOMMANO A DISPOSIZIONE – B      €   14.746,30 

TOTALE PERIZIA      € 162.202,15 

 

VISTA la determina n.7268 di data 21.04.2020 con cui è stato autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. di data 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”, la Direzione del Genio Militare per la 

Marina – La Spezia ha inoltrato in data 8.06.2020 il  quadro economico di seguito riportato aggiornato, come 

disposto dall’allegato 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, con la stima dei costi relativi alle misure precauzionali anti-

contagio da Covid-19: 

 

A) LAVORI 

Importo lavori 

OG1 – Edifici civili ed industriali   €   68.202,52 

OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio  €   52.646,06 

OG11 – Impianti tecnologici    €   16.445,01 

a1. Importo lavori soggetti a ribasso    € 137.293,59 

a2. Costo della sicurezza     €   10.162,26 

SOMMANO LAVORI (a1 + a2) – A      € 147.455,85 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

b1. Imprevisti       €        473,22 



b2. Art. 24 c.4 D.Lgs. 50/2016 (assicurazione progettisti) €       589,82 

b3. Spese tecniche per ufficio D.L.    €       442,37 

b4. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)    €    2.949,12 

b5. CSP + CSE (IVA inclusa)     €    7.859,53 

b6. Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi  €    2.431,53 

b7. Attuazione misure di sicurezza Covid-19   €    6.161,24 

SOMMANO A DISPOSIZIONE – B      €   20.906,83 

TOTALE PERIZIA      € 168.362,68 

VISTA la determina del 9.10.2020 n. 19251 di approvazione del nuovo quadro economico e con la quale, essendo 

già stata avviata l’indagine di mercato, il R.U.P. è stato autorizzato ad incrementare l’importo dell’affidamento dei 

lavori di € 6.161,24, pari ai costi per l’attuazione delle misure anti contagio Covid-19;  

VISTO il verbale di gara esperita in data 19.10.2020 nel quale si propone di affidare i lavori di che trattasi 

all’impresa “AL.PA. s.r.l.” di Pomarance (PI), C.F. 01383640503, che ha offerto un ribasso del 16,50% e quindi 

per un importo di € 114.640,00  

 

LAVORI  

Importo lavori al netto del ribasso del 16,50%   € 114.640,00 

Costo della sicurezza      €   10.162,26 

Costi da Covid -19      €     6.161,24 

  Totale lavori        € 130.963,50 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti ed arrotondamenti     €    15.000,00 

Spese tecniche per ufficio D.L.     €      1.895,31 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)     €      3.072,34 

CSE (compresi oneri ed IVA)     €    15.000,00 

Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi   €      2.431,53 

   Totale somme a disposizione      €   37.399,18 

TOTALE PERIZIA       € 168.362,68 

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con cui 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;  
CONSIDERATO che il finanziamento dell’intervento sopra descritto è assicurato dai fondi assegnati sul Capitolo 

7261 pg 01; 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata in linea tecnica la perizia n. 9675 OOMMLU relativa ai lavori di ripristino approdo per il 

raggiungimento del Faro di Livorno e completamento lavori accessori dell’importo complessivo di € 168.362,68, 

ripartito come da quadro economico riportato nelle premesse. 

Art. 2) È approvato il verbale di gara esperita in data 9.10.2020 dal quale risulta la proposta di affidamento dei 

lavori di che trattasi all’impresa “AL.PA. s.r.l.” di Pomarance (PI), C.F. 01383640503, con un ribasso offerto del 

16,50%, quindi, per un importo netto di € 130.963,50, compresi oneri della sicurezza. 

Art. 3) Alla complessiva spesa di € 168.362,68 si farà fronte con i fondi assegnati sul Capitolo 7261 pg 01 di 

bilancio del MIT. 

                                                                                                                 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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