
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

- FIRENZE - 
___________ 

IL DIRIGENTE 
 

          FI GdF/ Valfonda 

 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

VISTO il D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020; 

CONSIDERATO che questo Provveditorato ha sottoscritto con il Comando Regionale Toscana 

della Guardia di Finanza una convenzione in data 24/04/2018 n° 40/2018 di rep. ed una successiva 

integrazione 25/09/2018 n° 81/2018 di rep. per un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della 

Caserma lido Gori sita in Via Valfonda – ex circoscrizione doganale -  di Firenze; 

CONSIDERATO:  

- che con Disciplinare d’incarico n. 142/2019, in data 9.12.2019, il raggruppamento temporaneo di 

progettisti aveva provveduto alla definizione degli interventi in forma di progettazione definitiva 

finalizzata ad ottenere i necessari pareri attraverso apposita conferenza di Servizi; 

- che nel mese di agosto 2020 lo scrivente RUP aveva richiesto l’attivazione della Conferenza di 

servizi finalizzata all’accertamento della conformità urbanistica ex art.81-DPR n.616/77 e DPR 

383/94 e s.m.i.: 

- che con nota in data 03.11.2020, il Comune di Firenze aveva rilasciato il proprio parere 

richiedendo delle integrazioni al progetto definitivo e indicando le condizioni necessarie per 

l’ottenimento della piena conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti nonché una serie di 

raccomandazioni e prescrizioni. 

- che al fine di ottemperare in primis a quanto richiesto dal Comune di Firenze, nonché nell’ottica di 

dover poi redigere il progetto esecutivo, i progettisti si sono da subito adoperati per recepire le 

suddette indicazioni e raccomandazioni individuando la necessità di approfondire le indagini nei 

seguenti settori per ognuno dei quali è stato redatto un piano di indagini: 

1.indagini geognostiche (Stimate dai progettisti in Euro 11.100,00 oltre IVA al 22%) 

2.indagini ambientali (con particolare riferimento alla necessità di rimuovere cisterne interrate in 

disuso e stimate dai progettisti in in c.t. Euro 5.300,00 oltre IVA al 22%); 

3.indagini sullo stato e le caratteristiche delle strutture esistenti (stimate dai progettisti in c.t. in Euro 

6.400,00 oltre IVA al 22%);  

- che in relazione all’area su cui si interviene, l’esecuzione dei sondaggi geognostici a carotaggio 

continuo previsti nel relativo piano di indagine di cui al suddetto punto 1) è condizionata dalla 

necessità della preventiva esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB) in corrispondenza 

delle n.3 verticali di sondaggio previste. 

CONSIDERATO che il RUP, a seguito di richiesta di preventivo a Ditta specializzata per le 

suddette bonifiche, ne ha ottenuto uno di complessivi € 14.000,00 a corpo contenente anche 

indicazioni che potranno facilitare la previsione delle necessità e la stima dei relativi importi per la 

bonifica da ordigni bellici da eseguirsi successivamente; 

CONSIDERATO inoltre che il RUP, con un’unica nota n. 4082 in data 01.03.2021 ha richiesto 

contemporaneamente al Comando Generale della Guardia di Finanza ed a questo Ufficio, 

l’autorizzazione a procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. L.vo 

n.50 del 18 aprile 2016, delle preventive attività di bonifica da ordigni bellici finalizzate 

all’esecuzione dei sondaggi, alla Ditta CO.E.B. S.r.l. con sede in Napoli;  

CONSIDERATO che con nota n. 0067508/2021, in data 10.03.2021, il Comando Generale della 

Guardia di Finanza di Roma ha autorizzato l’affidamento suindicato e che i fondi sono disponibili 

in base alla convenzione sopracitata n° 40/2018; 



VISTA la Determina a contrarre n° 5279 del 17/03/2021 con la quale è stato dato incarico al R.U.P. 

di procedere all’affidamento diretto alla Ditta CO.E.B. S.r.l., con sede legale in Napoli (NA) – Centro 

Direzionale Isola G1 scala C – cap 80143, per un corrispettivo pari ad € 14.000,00 oltre IVA al 22% per un 

totale complessivo pari a € 17.080,00; 

VISTA la Lettera di Affidamento n.44/2021 Reg. – CIG  ZF13110FC0, per l’incarico di Indagini 

finalizzate alla progettazione esecutiva – Servizio di bonifica sistematica terrestre, stipulata in data 

25.03.2021 con la ditta CO.E.B. S.r.l. - C.F. e P I.V.A. 05866861213 per l’importo di € 14.000,00 

oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’incarico professionale è assicurato con i fondi previsti 

tra le somme a disposizione dell’amministrazione del quadro economico dell’intervento a valere sul 

Cap. 7850/02 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale 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;  

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

 

 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la lettera di Affidamento n.44/2021 Reg. – CIG  ZF13110FC0, 

per l’incarico di Indagini finalizzate alla progettazione esecutiva – Servizio di bonifica sistematica 

terrestre, stipulata in data 25.03.2021 con la ditta CO.E.B. S.r.l. - C.F. e P I.V.A. 05866861213 per 

l’importo di € 14.000,00 oltre IVA al 22% e, quindi, complessivi € 17.080,00; 

 

Art. 2) Alla copertura finanziaria della lettera commerciale sopra descritta si provvederà con i fondi 

assicurati dal Ministero dell’Economia con fondi a valere sul Cap. 7850/02 di propria competenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                          Dott. Giovanni SALVIA 

 

  

  

 

 
 
 

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù Referente 

istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli 

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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