
  

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 

 

 

 FI F1/                                                 

All’ Ufficio GARE e CONTRATTI 

        SEDE 

Sezione M.U. 

       Al RUP Ing. Pietro IELPO 

        SEDE  

         

 Al Ufficio di Coordinamento M.U.  

  SEDE 

 

Alla Sezione Trasparenza, Contabilità e  

  Programmazione SEDE  

 

 

OGGETTO: SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI – PIANO GENERALE 

ANNO 2017 – INT. PROV. 18151 Palazzo Montauti Niccolini, Sede 

Provveditorato - Firenze 

Interventi di A) restauro di facciate, B) manutenzione di una porzione della copertura 

in comune con la Corte dei Conti, C) manutenzione del cortile/parcheggio interno D) 

manutenzione degli infissi. IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI:€   500.000,00=. 

IMPORTO QUADRO ECONOMICO: €   600.000.00= 

    

  

PREMESSO: 

• Che con Convenzione Quadro ex art. 12 D.L. n° 98/2011 sottoscritta tra la l’Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria ed il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in data 

01/03/2018, prot. n° 327, per l’esecuzione di interventi relativi al Piano Generale anno 2017, era 

stato inserito l’INT_PROV 18151 relativo a “Palazzo Montauti Niccolini, sede 

Provveditorato Firenze, interventi di A) restauro di facciate, B) manutenzione di una 

porzione di copertura in comune con la Corte dei Conti, C) manutenzione del 

cortile/parcheggio interno, D) manutenzione degli infissi” dell’importo complessivo di € 

600.000,00= di cui € 505.211,00 per lavori, comprensivi di € 66.211,00 di costi per la 

sicurezza, e complessivi € 94.789,00  quali somme a disposizione; 

• Che l'immobile è tutelato ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. i. (Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio); 

• Che trattandosi di Opere di Restauro Conservativo, ai sensi dell’art.105, comma 2, del D. 

Lgs. 50/2016 la categoria dei lavori risulta essere la OG2,“Restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela”, (subappaltabile nei limiti di legge); 

• Che trattandosi di importo superiore a €. 500.000,00 le opere superano l’importo previsto  

dall’Accordo Quadro, che pertanto non trova applicazione, e pur utilizzando la copertura 

finanziaria dei fondi stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul cap. 7753 

nell’ambito del predetto Piano Generale 2017, si deve procedere all’affidamento dei lavori 

mediante procedura apposita; 



 

 

 

• Che la Segreteria dell’Ufficio Tecnico ha trasmesso con nota n.16127 in data 28.08. 2020 ha 

trasmesso il Voto n° 313 reso dal CTA nell’adunanza del 05.05.2020 con il quale è stato 

dato parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo in argomento; 

• Che il Quadro economico della perizia risulta essere così articolato: 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

PROGETTO ESECUTIVO 

A1 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A 

RIBASSO  

€       439.000,00  

€        439.000,00 

   

   

A2 ONERI DELLA SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  

(Art.100-All.XV punto 4 – D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.) 

€         64.211,00 

 

 

 

€           66.211,00 

INTEGRAZIONE ONERI SICUREZZA 

PER COVID-19 

NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  

 

€           2.000,00 

 

 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA (A1+A2) 
 

 

€         505.211,00 

 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B 1 IVA sui Lavori al 10% (di € 505.211,00) €              50.521,10  

B 2 Lavori in economia    

B 6-1 Oneri per incarico a professionisti esterni: 

progettazione, CSP e CSE, compreso Cassa 

Previdenza   4%  e IVA 15% (REGIME 

FORFETTARIO) 

€              31.084,95  

B 6-4 80% del fondo di risorse finanziarie di cui 

all’art.113 c.2 del D.Lgs 50/2017 (ai sensi 

del comma 3)                        2,00%           

80,00% 

€                8.083,38  

B 6-5 20% del fondo di risorse finanziarie di cui 

all’art.113 c.2 del D.Lgs 50/2017 (ai sensi 

del comma 4)                        2,00%           

20,00% 

€                2.020,84  

B 6 Imprevisti ed arrotondamenti €                1.078,73  

B 7 Spese per accertamenti di laboratorio, 

verifiche tecniche e indagini 
€                2.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                   €          94.789,00    

TOTALE GENERALE Progetto Esecutivo €          600.000,00 

 

 

 

 



 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in 

vigore ed il D.L. 16.07.2020 n.76; 

VISTO il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Firenze del 

10.08.2020 n° 15972; 

VISTO il verbale di Validazione redatto dal RUP; 

 

  SI APPROVA 

 

la perizia n°18151 relativa ai Lavori di Manutenzione Straordinaria per il restauro delle Facciate  che 

si affacciano sul cortile interno, manutenzione del parcheggio, di una porzione della copertura in 

comune con la palazzina sede della Corte dei Conti, e manutenzione degli infissi di  Palazzo 

Montauti Niccolini, Sede Provveditorato – Firenze dell’importo complessivo di € 600.000,00 

come da Q.E. sopra ripartito e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

Che il Servizio Contratti proceda con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori per 

l’importo netto di € 505.211,00 (compreso € 66.211,00= di costi della sicurezza adeguati 

all’emergenza sanitaria COVID-19), ai sensi dell’Art.1, comma 2 lettera b del D.L. 16.07.2020 

n.76, mediante procedura negoziata senza bando, di cui di cui all'art.  63 del decreto legislativo n. 

50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori 

economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 

 

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo” con un tempo stimato in 

progetto per dare compiuti i lavori pari a giorni 180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna lavori.  

 

Cat. OG2, “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. 

RUP: Ing. Pietro IELPO  

 

 

Si allega copia del voto n. 313/2020 e parere della Soprintendenza n° 15972 in data 10.08.2020.  

Si fa presente che gli elaborati di perizia sono disponibili in formato pdf, sul server “gruppo S/ 

Ufficio gare e contratti - cartella “Perizie”. 

A seguito dell’emanazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del covif-19 nei cantieri edili” e della relativa normativa nazionale e regionale 

intervenuta sull’argomento, il progetto è stato adeguato.  

 

   

         IL DIRIGENTE   

                                                                                                      Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore .Amm.vo  

D.ssa Rosanna Azzolina  

rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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