
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

        

IL PROVVEDITORE          FI F1/2779

    

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che con nota n. 30397 in data 05.12.2019 è stata trasmessa la perizia n.13826 relativa 

ai lavori di ripristino della funzionalità degli ambienti nucleo radiomobile e palazzina camerate presso il 

Comando Legione Carabinieri Toscana Caserma Tassi in Firenze dell’importo complessivo di € 59.600,00 

da finanziarsi con fondi a carico del Ministero dell’Interno, 

TENUTO CONTO dell’urgenza di procedere con l’affidamento dei lavori in quanto i fondi devono 

essere impegnati entro la chiusura del 2019, giusta nota prefettizia n.165836 del 21.11.2019, su 

autorizzazione del Provveditore il RUP ha avviato la procedura di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 

36, co.2 del D.Lgs. n.50/2016, tra n. 5 ditte con invito a presentare la propria offerta sull’importo posto a 

base di gara; 

CONSIDERATO che, verificate le offerte pervenute, il RUP ha proposto di procedere con un 

Affidamento Diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i., alla ditta 

“S.I.C.O.S. Srl” che ha offerto un ribasso del 8,80% sull’importo a base di affidamento e quindi 

complessivi € 43.378,51 compresi costi della sicurezza, (oltre IVA al 22%); 

VISTA la Determina a contrarre n° 31262 in data 16.12.2019, con la quale è stato dato incarico al RUP di 

procedere con l’Affidamento Diretto delle lavorazioni, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 

18.04.2016 n° 50 e s.m.i., alla ditta “S.I.C.O.S. Srl” per l’importo di complessivi € 43.378,51, oltre IVA 

al 22%; 

VISTO il D.P. n.31679 in data 20.12.2019 con il quale è stata approvata in linea tecnica la perizia 

n°13826 dell’importo complessivo di € 59.600,00, giusta Lettera Commerciale n. 147/2019 in data 

19.12.2019 stipulata digitalmente ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e 

s.m.i., con la ditta “S.I.C.O.S. Srl” risultata aggiudicataria da per l’importo di complessivi netti € 

43.378,51; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificate delle situazioni inaspettate che 

hanno determinato la necessità di ulteriori interventi atti a risolvere le problematiche presentatesi, 

finalizzati anche al miglioramento della funzionalità dell’opera, oltre che provvedere all’adeguamento 

della perizia alla delibera di Giunta Regionale Toscana n.645 del 25.05.2020 riguardante l’emergenza 

COVID 19; 

VISTO il D.P. n.20108 in data 21.10.2020 con cui è stata approvata in linea tecnica la perizia 

n.13826/Bis di variante e suppletiva alla n°13826 relativa ai lavori presso il Comando Legione Carabinieri 

“Toscana” Caserma Tassi in Firenze sopra indicati, dell’importo complessivo invariato di € 59.600,00 ma 

contenente n.22 nuovi prezzi, un maggior tempo di esecuzione lavori pari a 40 gg. naturali e consecutivi 

ed un maggior importo lavori per € 3.713,09, giusta Atto di sottomissione repertoriato con il n.138/2020 – 

CIG 82587529BE e stipulato in data 15.10.2020 con l’impresa affidataria S.I.C.O.S. Srl per l’importo di 

complessivi netti € 47.211,66; 

VISTI gli atti di Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione in data 03.11.2020, verificati 

all’Ufficio Tecnico e licenziati con Nulla Osta del Dirigente n.24153 in data 03.12.2020, con i quali sono 

stati liquidati nell’importo netto di € 46.760,47 i lavori di che trattasi eseguiti dall’Impresa S.I.C.O.S. Srl 

con sede in Firenze, con un residuo netto da corrispondere all’impresa pari ad € 450,19; 

CONSIDERATO che al pagamento del saldo lavori provvederà il Ministero dell’Interno su propri 

capitoli di spesa;  

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

 

 



 

DECRETA 

 

 
ART. 1) Sono approvati gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 

03.11.2020 dei lavori di ripristino della funzionalità degli ambienti nucleo radiomobile e palazzina camerate 

presso il Comando Legione Carabinieri “Toscana” Caserma Tassi in Firenze (perizia n°13826), eseguiti 

dall’Impresa S.I.C.O.S. Srl con sede in Firenze, liquidati nell’importo complessivo di € 46.760,47 con un 

residuo netto da corrispondere all’impresa pari ad € 450,19; 

 

 

ART. 2) Al pagamento del saldo lavori provvederà il Ministero dell’Interno su propri capitoli di spesa. 

 

 

 

 

        

 

        IL DIRIGENTE 

            Dott. Giovanni SALVIA 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. 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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