
                                                                                                                                         

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
           Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
       PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

           FIRENZE 

 

 

FI  F1/2779 

 Al    Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Pietro IELPO   

        Sezione Operativa di FI – PO - PT 

      

 

      e p.c. Al Dirigente Tecnico Ing. M.  FERRARI 

        SEDE 

 

 

       Alla Sezione Programmazione, Trasparenza 

        e Comunicazione   SEDE  

 

 

OGGETTO: Opere per conto del Ministero dell’Interno - Perizia n.13826: Lavori di 

manutenzione nucleo radiomobile e palazzina camerate presso Comando Legione Carabinieri 

“Toscana” Caserma Tassi – Firenze. Importo complessivo perizia € 59.600,00 – Importo lavori € 

47.353,77  

CUP D19G19000580001 

 

 

CONSIDERATO che il R.U.P. con nota n. 30397 in data 05.12.2019 ha trasmesso 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 rappresentando 

l’urgenza dell’intervento; 

CONSIDERATO che l’importo della perizia ammonta a complessivi € 59.600,00 da finanziarsi 

con fondi a carico del Ministero dell’Interno, come distribuiti nel seguente Quadro Economico: 

 

A)  LAVORI 

- Lavorazioni a base d’asta       €  45.173,37 

- Costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €    2.180,40   

     IMPORTO TOTALE   €  47.353,77 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE per: 

- IVA al 22%         €  10.417,83 

- Incentivo progettazione – art.113 comma 2 , D.Lgs. 50/2016  €       947,08 

- Imprevisti ed arrotondamento      €       687,43 

    SOMMANO     €  12.246,23 

               IMPORTO TOTALE PERIZIA  €  59.600,00 

 

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

essere impegnati entro la chiusura del corrente anno finanziario, 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%); 

VISTO il D.Lgs. n ° 50/2016 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

      

 

SI APPROVA 

 

l’intervento n.13826 relativo ai Lavori di manutenzione nucleo radiomobile e palazzina camerate 

presso Comando Legione Carabinieri “Toscana” Caserma Tassi – Firenze dell’importo di complessivi 

€ 59.600,00, da finanziarsi con fondi a carico del Ministero dell’Interno  

 

 

SI INVITA 

 

 

il R.U.P. a 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%. 

         

 

 

 

 

        IL PROVVEDITORE 

                     Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore  Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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