
                                                                                                                                         
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

           Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
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           FIRENZE 

 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica FI.2743 

 

Al   R.U.P. Dott. Geol. Antonio ERMINI 

SEDE 

 

Al   Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed 

OO.MM e Toscana Costiera 

Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza  

   e Comunicazione 

SEDE  

 

 

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico del Polo 2 e 3 - alloggi allievi ed aree ad uso comune - 

Nuova Scuola Marescialli dei Carabinieri in località Castello di Firenze. Lavori riguardanti 

l’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. 

  

PREMESSO: 

- che con scrittura privata Rep. 29/2020 stipulata in data 03.03.2020 sono stati affidati all’impresa 

“Progress Impianti Group s.r.l.” i lavori di efficientamento energetico del polo 2 alloggi allievi ed aree 

ad uso comune nella nuova Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri in località Castello di 

Firenze” perizia 13786 – per l’importo complessivo di € 422.313,58; 

- 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; 

- che i lavori aggiuntivi sono stati stimati in € 27.153,08 e che, a seguito di richiesta di offerta economica, 

inoltrata dal RUP con nota 26015 di data 30.12.2020, l’impresa “Progress Impianti Group s.r.l.” si è resa 

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

VISTA la nota n. 406 di data 13.01.2021 con cui il RUP ha chiesto l’autorizzazione all’affidamento 

diretto dei lavori sopra descritti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.216, 

all’impresa “Progress Impianti Group s.r.l.” per l’importo complessivo di 19.007,16, oltre IVA; 

CONSIDERATO che il Dirigente Tecnico ha espresso parere favorevole all’affidamento sopra descritto; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria con i fondi assegnati sul Capitolo 7341/01, 

in conto residui 2019; 

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;  

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, la L. 120 di data 

11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020: 

 

SI APPROVANO 

 

i 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  

dell’importo complessivo di € 19.007,16, oltre IVA e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda 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. 

 Si resta in attesa dell’atto di affidamento dei lavori formalizzato in modalità elettronica. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE  

       Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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