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IL DIRIGENTE 
    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTA la perizia n° 13786 relativa ai “Lavori di efficientamento energetico del polo 2 alloggi allievi ed aree ad 

uso comune nella nuova Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri i n località Castello di Firenze” 

dell’importo complessivo di €. 675.000,00 di cui € 577,057,98 per lavori ed € 97.942,02 per somme a disposizione; 

VISTA la determina a contrarre 23/08/20019 n° 18356 è stato dato incarico al servizio contratti di procedere con 

l’esperimento di una procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il verbale di gara esperita in data 10/10/2019 dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione dell’appalto 

al concorrente “PROGRESS Impianti Group” S.r.l., con sede in San Marzano sul Sarno (SA), C.F. 04733250650, 

con un ribasso del 29,371%, per l’importo di €. 372.116,81 oltre €. 50.196,77 per costi di sicurezza e, pertanto, per 

un complessivo di €. 422.313,58; 

VISTO il D.P. 31/10/2019 n° 25296 con cui sono stati approvati in linea tecnica ed economica la perizia n° 13786 

relativa ai medesimi lavori dell’importo complessivo rideterminato di €. 675.000,00 suddiviso come nel quadro 

economico sopra riportato ed il verbale di gara esperita in data 10/10/2019, dal quale è risultata la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto al concorrente “PROGRESS Impianti Group” S.r.l., con sede in San Marzano sul Sarno 

(SA), C.F. 04733250650, con un ribasso del 29,371%, per l’importo di €. 372.116,81 oltre €. 50.196,77 per costi di 

sicurezza e, pertanto, per un complessivo di €. 422.313,58; 

VISTO il D.P. 17/03/2020 n° 5599 con cui è stato approvato e reso esecutorio l’atto n° 29/2020 di Rep. Stipulato 

in data 03/03/2020, con l’impresa aggiudicataria dell’opera per l’importo di €. 422.313,58 di cui €. 50.196,77 per 

costi della sicurezza, disponendo, contestualmente, l’impegno di spesa sul Cap. 7341/01 – fondi di provenienza 

2018; 

CONSIDERATO che, con determina a contrarre 28/02/2020 n° 4148, valutata la difficoltà di ricorrere a 

professionalità interne a questa stazione appaltante in possesso di idonea competenza, è stato autorizzato 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura – Direzione lavori, prove di accettazione contabilità lavori e 

assistenza al collaudo - ai sensi del co.8 dell’art.31, del co.2 lett.a) dell’art.36 e del co.2 dell’art. 157 del codice di 

cui al D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, come integrato dal D. Lgs. 19/04/2017 n° 56, ad un professionista esterno 

individuato nello Studio Tecnico Associato “G.M. ENGINEERING” con studio in Firenze, per l’importo 

complessivo a base di negoziazione di €. 20.562,69 (oltre oneri previdenziali ed IVA); 

VISTO il disciplinare di incarico professionale n° 46/2020 del 10/04/2020 – CIG ZCD2C96552 – di. Direzione 

lavori, prove di accettazione contabilità lavori e assistenza al collaudo della perizia n°. 13786 stipulato con Studio 

Tecnico Associato “G.M. ENGINEERING” con studio in Firenze P.IVA 06465200480, per l’importo, al netto del 

ribasso offerto del 4,75%, di € 19.585,86 oltre €. 930,33 per oneri previdenziali ed €. 4.513,22 per IVA al 22% e 

quindi complessivi €. 25.029,51; 

RITENUTO, pertanto, che il quadro economico, a seguito del conferimento del citato incarico, viene a modificarsi 

come segue: 

 

 LAVORI 

Lavori         €. 372.116,81 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €. 50.196,77 

 SOMMANO          €. 422.313,58 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sull’importo lavori al 10%     €. 42.231,36 
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Incarichi per la progettazione esecutiva, il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, l’assistenza alla D.L. 

compresi gli oneri       €. 36.795,55 

Incarichi per la direzione lavori, prove di accettazione contabilità 

e assistenza al collaudo, compresi gli oneri    €. 25.029,51 

Oneri art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 (2%)     €. 11.541,15 

Oneri di pubblicazione e contributo A.N.A.C.    €.   4.000,00 

Oneri assicurativi       €.   2.000,00 

Imprevisti ed arrotondamento      €. 31.088,85 

 SOMMANO          €. 152.686,42 

    IMPORTO TOTALE OPERA        €. 575.000,00 

VISTO il D.P. n. 7615 di data 23.04.2020 di approvazione del disciplinare e del nuovo quadro economico sopra 

descritto; 

CONSIDERATO che con nota n. 99/11-0/2017 del 3.12.2020 il Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri – Ufficio Logistico, a seguito degli ottimi risultati ottenuti in termini di efficientamento energetico, ha 

richiesto, vista l’approssimarsi dell’ultimazione dei lavori, di poter eseguire lavorazioni aggiuntive riguardanti 

l’installazione di nuove plafoniere in alcune scale della caserma e un ulteriore suddivisione di alcuni circuiti 

dell’edificio L4, lavori aggiuntivi successivamente stimati in  € 27.153,08; 

CONSIDERATO che l’impresa “Progress Impianti Group s.r.l.” interpellata, dal RUP si è resa disponibile 

all’esecuzione degli ulteriori lavori ed ha offerto un ribasso del 30,00%; 

VISTA la determina n. 716 di data 16.01.2021 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.216 come integrato dalla legge n. 120/2020 e dalla 

Direttiva dirigenziale n. 19181 del 8.10.2020, dei lavori da eseguirsi presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri in 

località Castello di Firenze consistenti nell’installazione di nuove plafoniere in alcune scale della caserma, in 

particolare sulle scale interne dell’edificio L6 e dell’edificio L3, e di un ulteriore suddivisione di alcuni circuiti 

dell’edificio L4 all’impresa “Progress Impianti Group s.r.l.” con sede in San Marzano (SA) per l’importo 

complessivo di € 19.007,16, oltre IVA; 

VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente Rep n. 27/2021 di data 25.02.2021 con cui è stato formalizzato 

l'affidamento dei lavori aggiuntivi sopra descritti all'impresa “Progress Impianti Group s.r.l.” con sede in San 

Marzano (SA) per l’importo complessivo di € 19.007,16, oltre IVA e sulla quale per un mero errore materiale è stato 

inserito il CIG Z565305A902 invece di Z55305A902; 

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;   

CONSIDERATO che i lavori aggiuntivi trovano copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle somme accantonate 

tra le somme a disposizione della perizia 13786 alla voce “Imprevisti ed arrotondamento”, finanziata da fondi 

assegnati sul Capitolo 7341 pg 01; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1- È approvato l'intervento da eseguirsi presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri in località Castello di 

Firenze consistente nell’installazione di nuove plafoniere in alcune scale della caserma, in particolare sulle scale 

interne dell’edificio L6 e dell’edificio L3, e di un ulteriore suddivisione di alcuni circuiti dell’edificio L4 

dell'importo complessivo di € 19.006,16, oltre IVA. 

Art. 2 – È approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento firmata digitalmente Rep n. 27/2021 di data 

25.02.2021, CIG Z55305A902, con cui è stato formalizzato l'affidamento dei lavori aggiuntivi sopra descritti 

all'impresa “Progress Impianti Group s.r.l.” con sede in San Marzano (SA), c.f. - P. Iva P.IVA 04733250650, per 

l’importo complessivo di € 19.007,16, oltre IVA. 

Art. 3 – A copertura dell’affidamento sopra descritto è disposta l'assunzione dell'impegno di spesa di e 20.907,88 a 

valere sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mims, in conto residui 2019. 

  

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni SALVIA 
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