
                                                                                                                                       

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 - 

                                                                                   
Sezione amministrativa       

            - Al Servizio Gare e Contratti 

- SEDE – 

 

- Al R.U.P. e Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

                                                     - SEDE – 

 

                                                       - All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

                                            e Trasparenza                         - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: “Lavori di completamento dllo stadioa servizio della nuova Scuola Allievi Brigadieri 

e Marescialli dei Carabinieri “Felice Maritano”in Firenze in località Castello”.  

  

PREMESSE: 

TENUTO conto che, nell’ambito del progetto esecutivo generale di costruzione della nuova Scuola 

Allievi Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri di Firenze, è stata adottata una perizia di variante che 

prevedeva, tra l’altro, lo stralcio per la costruzione degli impianti sportivi dello stadio, piscina e palestra; 

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’insediamento immobiliare di Castello il PUE prevedeva la 

realizzazione, a cura del concessionario del piano urbanistico stesso, di una vasca di autocontenimento 

comprensoriale dell’acqua piovana servente, anche, la Scuola ed affidati in data 27/09/2019; 

RITENUTO che, con D.P. 18/12/2019 n° 31448 è stato approvato il verbale di gara con il contestuale 

affidamento dei lavori di completamento dello stadio al R.T.I. Arabini-Bruni Tecnoengineering-Longhi 

dal seguente quadro economico: 

A) LAVORI 

A1) Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso 

 d’asta €  1.685.104,03 

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

A2-1) Costi esterni per la sicurezza (OG1) €       30.070,90 

Totale i lavori  € 1.715.174,93 

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 

B1) I.V.A. al 10% sui lavori  €     171.517,49 

B2) Lavori in economia e forniture  €       60.000,00 

B3) Rilievi, accertamenti e indagini;  €         5.000,00 

B4) allacciamenti ai pubblici servizi;  €       10.000,00 

B5) imprevisti;  €     185.112,61 

B7) spese tecniche relative a: 

B7-1) progettazione e coordinamento  

della sicurezza in fase di progettazione €     110.277,22 

B7-2) Direzione lavori (Direttori operativi)  €     20.000,00 

B7-3) coordinamento della sicurezza   

in fase di esecuzione,  €     76.000,00 

B7-4) Fondo di cui art.113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €     37.534,20 

B7-5) Fondo di cui art.113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 €       9.383,55 

-  
B8)- spese per attività tecnico amministrative connesse  

 alla progettazione, di supporto al RUP, 

 e di verifica e validazione;  €     20.000,00 

 
 

 
  

  
  

  



B10)- spese per pubblicità €     20.000,00 

B11 -1)- spese per accertamenti di laboratorio  

 e verifiche tecniche previste dal CSA €     60.000,00 

B11 -1)- collaudi specialistici;  €     20.000,00 

                                                             Sommano   €   784.825,07 

TOTALE PROGETTO  € 2.500.000,00 

 

RITENUTO che, allo stato attuale risulta una forte interferenza programmatica tra i lavori di 

completamento dello stadio ed i lavori di collegamento delle acque meteoriche e fognarie ed il ritardo 

nella realizzazione della vasca ha costretto a posticipare l’appalto del collegamento fognario per evitare 

l’allacciamento prematuro alla vasca non ancora realizzata; 

VISTA la nota 18/02/2020 n° 3297 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, dei lavori di 

collegamento alla costruenda tubazione alla vasca di laminazione delle acque meteoriche e delle acque 

fognarie della scuola alla stessa impresa affidataria dei lavori principali, “Ellepi S.r.l.”, con sede in 

Ragusa, C.F. 01177920889; 

VISTO il voto n° 284/2020, reso nell’adunanza del C.T.A. di questo Istituto in data 17/06/2020 con cui 

è stato approvato il progetto di variante relativo ai lavori di completamento dello stadio i lavori dal 

quadro economico di seguito esposto: 

A) LAVORI 

A1) Lavori a misura ed a corpo soggetti a ribasso €  1.832.514,31 

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €       59.573,17 

Totale i lavori in appalto    €  1.892.087,48 

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 

B1) I.V.A. al 10% sui lavori  €     189.208,75 

B2) Oneri di discarica materiale di rifiuto  €     200.000,00 

B3) Rilievi, accertamenti e indagini;  €       20.000,00 

B4) allacciamenti ai pubblici servizi;  €       25.000,00 

B5) imprevisti;  €     166.867,07 

B7) spese tecniche relative a: 

B7-1) progettazione e coordinamento  

della sicurezza in fase di progettazione €     110.277,22 

B7-2) Direzione lavori (Direttori operativi)  €       30.000,00 

B7-3) coordinamento della sicurezza   

in fase di esecuzione,  €       90.000,00 

B7-4) Fondo di cui art.113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €       41.247,58 

B7-5) Fondo di cui art.113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 €       10.311,90 

-  
B10)- spese per pubblicità €        5 .000,00 

B11)- collaudi specialistici;  €       20.000,00 

                                                             Sommano   €    907.912,52 

TOTALE PROGETTO  € 2.800.000,00 

 

CONSIDERATO che le indagini citate trovano copertura finanziaria sul Capitolo 7341/01 di bilancio 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018; 

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

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

il succitato intervento dei lavori di collegamento alla costruenda tubazione alla vasca di laminazione 

delle acque meteoriche e delle acque fognarie della scuola alla stessa impresa affidataria dei lavori 

principali, “Ellepi S.r.l.”, con sede in Ragusa, C.F. 01177920889, per l’importo di €. 1.892.087,48 con un 

maggior importo per lavori di €. 176.921,55; 

 

 

 

 
  

  



E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 
che il Servizio Gare e Contratti proceda alla formalizzazione di un atto aggiuntivo dell’importo 

complessivo di € 176.921,55 con l’impresa “Ellepi S.r.l.”, con sede in Ragusa, C.F. 01177920889, 

esecutrice dei lavori della perizia principale, che eleva l’importo del contratto n. 7460/Reg. stipulato in 

data 25/02/2020 ad €. 1.892.087,48. 

                 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE  

        (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 

 

 

 

 

Via dei Servi, n. 15 – 50122 Firenze - tel. 05526061 - fax 0552606260 -  oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 

mailto:giuseppina.cicciu@mit.gov.it

		2020-10-05T12:51:43+0200
	SALVIA GIOVANNI


		2020-10-05T13:03:58+0200
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0018868.05-10-2020




