
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                           Classifica OO.MM.GR.275  

 CUP: D67E19000030001 

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. 275 OOMMLI – Molo di Levante e Molo di Ponente Porto Isola del Giglio (GR) – Lavori 

di rifacimento intonaci interni e rivestimenti esterni, rifacimento funzione diurna, redatta dal S.T.V. Eva 

Petricciulo dell’importo complessivo di € 73.561,39 di cui e 63.786,59 per lavori ed € 9.774,80 per somme a 

disposizione; 

VISTA la determina n. 7262 di data 21.04.2020 con cui è stata approvata la perizia n. 275-OOMMLI 

sopra descritta ed il RUP è stato autorizzato all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. b) del d.lgs.50/2016 come integrato dalla L. n. 55 del 14/06/2019 e dalle Direttive Provveditoriali 

n. 11611 del 17/07/2019 e n. 16484 del 23/07/2019, previa valutazione di almeno cinque preventivi; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione del DPCM 17 maggio 2020, che dispone il rispetto dei 

contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (“Allegato 12”) e nei cantieri (“Allegato 13”), 

entrambi sottoscritti il 24 aprile 2020, è stato presentato il nuovo quadro economico della perizia 275-

OOMMLI di seguito riportato con la stima dei costi da Covid-19: 

 

LAVORI  

Importo lavori soggetti a ribasso     €   59.824,57 

Costo della sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.962,02 

Costi della sicurezza Covid-19     €     2.851,54 

SOMMANO LAVORI        €   66.638,13 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Art. 113 D.Lgs 50/2016      €    1.332,76 

Incarico esterno CSE, consulenze ecc.    €    2.120,41 

Imprevisti       €    6.321,63 

 SOMMANO A DISPOSIZIONE       €    9.774,80 

TOTALE PERIZIA       €   76.412,93 

VISTA la determina n. 21173 di data 2.11.2020 di approvazione del nuovo quadro economico della perizia 

275 OOMMLI, con cui il RUP è stato autorizzato all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dalla L. n. 120 di data 11.09.2020 e dalla Direttiva 

dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020, previa valutazione di almeno 3 preventivi, nel rispetto dei principi di 

rotazione, imparzialità e trasparenza nella individuazione degli operatori economici; 

VISTO il verbale di gara esperita in data 9.12.2020 nel quale si propone di affidare i lavori di che trattasi 

all’impresa “AL.PA. s.r.l.” di Pomarance (PI), C.F. 01383640503, (CIG: 8572318499) che ha offerto un 

ribasso del 1,00% e quindi per un importo di € 59.824,57, oltre oneri della sicurezza; 

LAVORI  

Importo lavori soggetti a ribasso     €   59.226,00 

Costo della sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.962,02 

Costi della sicurezza Covid-19     €     2.851,54 

SOMMANO LAVORI        €   66.039,56 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Art. 113 d.lgs. 50/2016       €    1.332,76 

Incarico esterno CSE, consulenze ecc.    €    2.120,41 

Imprevisti       €    6.920,20 

 SOMMANO A DISPOSIZIONE       €   10.373,37 

TOTALE PERIZIA       €   76.412,93 



VISTO il D.D. 22/12/2020 n° 25615 con cui sono stati approvati la perizia e il verbale di gara esperita in 

data 9.12.2020 dal quale è risultata 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 1,00%, quindi, per un importo netto 

di € 66.039,56, compresi oneri della sicurezza, assumendo, contestualmente, il pari impegno di spesa a 

valere sul Cap. 7261/01 di bilancio dello Stato; 

VISTA la nota 28/04/2021 n° 7932 con cui è stata trasmessa la scrittura privata n° 56/2021 di Reg., stipulata 

in data 23/04/2021 con l’impresa aggiudicataria dell’intervento, “AL.PA. s.r.l.” di Pomarance (PI), C.F. 

01383640503, per l’importo di € 66.039,56; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 
 

ART. UNICO - È approvata la scrittura privata n° 56/2021 di Reg., stipulata in data 23/04/2021 con 

l’impresa aggiudicataria dell’intervento, “AL.PA. s.r.l.” di Pomarance (PI), C.F. 01383640503, per l’importo 

di € 66.039,56. 

 

                                                                                                         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 
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