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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

SEDE DI FIRENZE 

SEZIONE OPERATIVA DI FIRENZE 

PERIZIA 13849 

LAVORI DI straordinaria manutenzione presso la nuova Scuola 

Brigadieri e Marescialli di Firenze - Castello - 

IMPERMEABILIZZAZIONE FIORIERE CAMMINAMEN-

TO CENTRALE E SCALE ESTERNE 

CUP  D95I18000140001 

CIG   84406894E9 

SCRITTURA PRIVATA 

Importo contrattuale € 98.521,00 

 PREMESSO: 

che l’Ufficio Operativo di Firenze ha redatto la perizia di urgenza n. 13849  in data 

24/07/2019; 

 VISTO: 

il Capitolato Speciale di Appalto in data 24/07/2020; 

la nota 15306 in data 07/08/2020 con la quale il Rup ha proposto l’affidamento diretto 

all’Impresa Giemme S.a.s. di Caserta dei lavori previsti dalla perizia n. 13849 agli 

stessi patti e condizioni del contratto n. 49/2019 in data 09/04/2019; 

lo schema di contratto sottoscritto digitalmente dall’Impresa Giemme S.a.s.  che ha 
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accettato il miglioramento del ribasso contrattuale dal 26,504% al 30,00% anche a 

fronte dell’esenzione dal deposito cauzionale defintivo. 

La Determina a contrarre n. 15879 in data 25/08/2020 con la quale il Provveditore ha 

autorizzato l’affidamento diretto dei lavori di impermeabilizzazione delle fioriere del 

camminamento centrale della Scuola all’impresa Giemme S.a.s. di Caserta ai patti e 

condizioni accettati dall’Impresa con la sottoscrizione dello schema di contratto 

 Oggi , 20/10/2020 

 il sottoscritto Dott. Ing. Moreno Ferrari nato a Villanova Marchesana (RO) il 

21/08/1955, nella sua espressa qualità di Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico 1 e di 

rappresentante dell'Amministrazione delle Infrastrutture – Provveditorato OO.PP. 

Toscana – Umbria  - Sede di Firenze, cod. fisc. 80027890484, 

 affida all'Impresa GIEMME S.r.l.. con sede in Trentola Lucente (CE) via Ambra 

33 - codice fiscale 03238710614, nella persona del sig. Gianna Maggiorosa- 

legale rappresentante e amministratore Unico - l'esecuzione delle opere 

suindicate del presunto importo di € 98.521,00 (diconsi euro 

novantottomilacinquecentoventuno/00), di cui € 91.651,00 (euro 

novantunomilaseicentocinquantuno/00) per lavori al netto del ribasso concordato 

del 30,000% comprensivo del miglioramento dell'1,00% per l'esonero dal deposito 

cauzionale ed € 6.870,00 (euro seimilaottocentosettanta/00) per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso oltre IVA 10%. 

 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con i magisteri 

appropriati per dare le opere compiute in ogni loro parte. 

1) AMMONTARE DELL’APPALTO - Vedi art. 2 CSA 

CATEGORIA PREVALENTE:         OS8  

2) TEMPO UTILE - Vedi art. 21 CSA 
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3) PAGAMENTI - Vedi art. 30,31 e  32 CSA 

4) DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

 Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto, l'appaltatore elegge il 

proprio domicilio presso la sede del PROVVEDITORATO OO.PP. TOSCANA-

UMBRIA – Sede di Firenze – via dei Servi 15 

5) DOCUMENTI DEL CONTRATTO 

 Fanno parte integrante del presente atto, il Capitolato Speciale di Appalto, e  

l’elenco dei prezzi unitari applicati dall'Impresa. 

6) INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO 

RISCUOTERE - Vedi art. 35 e 36 CSA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato alle 

operazioni finanziarie dei lavori in oggetto, il seguente c/c bancario: 

NUMERO C/C: 00567/57000718 - BANCA CARIPARMA CREDIT AGRICOLE 

AGENZIA: 00567 AVERSA (CE) - IBAN: IT27X0623074792000057000718 

7) CAUZIONE DEFINITIVA 

 La cauzione definitiva di cui agli artt.3 e 5 del Capitolato Generale d'Appalto ed ai 

sensi della Direttiva del Ministero dei LL.PP. n°4006, del 12.08.1992, non viene 

richesta in quanto trattasi di intervento eseguito in regime di urgenza da parte di 

Impresa già impegnata con l'Amministrazione che, in luogo della stessa ha accettato 

il miglioramento dell'offerta. 

8) ONERI ED AGEVOLAZIONI FISCALI 

 Il presente atto, per il corrispettivo importo di € 98.521,00 (diconsi euro 

novantottomilacinquecentoventuno00), è soggetto alle norme relative alle 

istituzioni e disciplina delle Imposte sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. n. 633 del 

26.10.72 e successive modificazioni. 
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 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, Tasse di bollo, Registro, 

copia, etc., sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice. 

9) REVISIONE PREZZI - Vedi art. 34 CSA 

10) INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA - Vedi art. 

2 CSA 

        L'Impresa per accettazione: 

 

             IL DIRIGENTE 

               (Dott. Ing. Moreno Ferrari) 


