
                                       

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 
 

 

Sezione Edilizia/OO.MM.                                                                                                                                                                                                  PERIZIA 260.OO.MM.GR.      
Prot. n. 5405 del 29/07/2016             CUP D37E1400050001 
 

OO.MM./GR/04 

 
VISTA la L. 20.03.1895 n° 2248 all. F; 

VISTA la L. 11/08/2014 , n° 114; 

VISTO il D.P.C.M. 07/11/2014 n° 72; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D.P. 28/12/2015 n° 11780, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 12/01/2016 al n° 

32, con il quale, per i “Lavori di risanamento conservativo ed impiantistico dell’edificio da adibire ad Ufficio 

Locale Marittimo-Guardia Costiera Orbetello-Casello della Tagliata-Ansedonia nel comune di Orbetello (GR)”, è 

stato disposto l’impegno di spesa dell’importo di €. 400.000,00 sul Cap. 7261 del bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti a valere sullo stanziamento previsto nell’annualità 2014 e, contestualmente,  

- è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia n° 260.OO.MM.GR. dell’importo complessivo di €. 

400.000,00 così ripartito: 

 

A)                             Lavori 
- Importo lavori      €     194.023,99 

- Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta  €       29.171,86 

                         SOMMANO       € 223.195,85 

B)       Somme a disposizione dell’Amministrazione 
- I.V.A. 10% sui lavori     €      22.319,58 

- Incentivo art.93 co. 7bis  L. 114/2014   €        6.000,00 

- Spese redaz. prog ed acq. mater. uff. e sicurezza sul lav. €        6.000,00 

- Sp. tecn. e coordinatore alla sicurezza esecuzione  €      48.753,36 

- Accordo bonario       €        6.000,00 

- Imprevisti       €        3.246,64 

- Opere in economia escluse dall’appalto principale 

   di non esatta quantificazione    €      84.484,57 

                       SOMMANO        € 176.804,15 

IMPORTO TOTALE PROGETTO       € 400.000,00 

 

- è stato approvato il verbale di gara 23/12/2015 n° 7362 di rep., dal quale è risultata aggiudicataria l’Impresa 

“IMPIANTI E COSTRUZIONI” S.r.l., con sede in Santa Lucia di Serino (AV), C.F. e P. IVA 02642450643, con 

un ribasso del 28,359% per l’importo offerto di €. 194.023,99 oltre €. 29.171,86 per oneri di sicurezza e, pertanto 

per un importo complessivo di €. 223.195,85; 

VISTO il D.P. N. 5405 di data 29.07.2016 con il quale è stato approvato e reso esecutorio il contratto Rep. n. 7391 

di data 07/06/2016 stipulato con l’Impresa “IMPIANTI E COSTRUZIONI s.r.l.” dell'importo complessivo netto di 

€ 223.195,85, compresi € 29.171,86 per oneri di sicurezza; 

CONSIDERATO che, per la risoluzione di problematiche sopravvenute durante l’esecuzione dei lavori impreviste 

e non prevedibili al momento della progettazione, è stata redatta la Perizia n. 260/Bis/OM.GR. di variante e 

suppletiva alla Perizia n. 260/OM-GR relativa ai “lavori di risanamento conservativo edile ed impiantistico dell'edificio 

da adibire ad Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera Orbetello – Casello della Tagliata - Ansedonia nel Comune 

di Orbetello (GR)” con un maggior importo contrattuale di € 32.818,92, n. 20 nuovi prezzi  ed un maggior tempo di 

esecuzione di 10 giorni ma dell'importo complessivo invariato di € 400.000,00 ripartito come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI 

- Importo lavori al netto del ribasso del 28,359%  €   226.842,90 

- Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta  €     29.171,86 

           €   256.014,76 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- I.V.A. 10% sui lavori      €      25.601,48 

- Incentivo art.93 co. 7bis L. 114/2014    €        6.916,20 

- Spese redaz. prog ed acq. mater. uff.     €        6.000,00 

- Accordo bonario       €        6.000,00 

- Imprevisti       €        3.246,65 

- Opere in economia escluse dall’appalto principale 

  di non esatta quantificazione     €      81.170,91 

- Per oneri allacci ed impianti     €        8.000,00 

- Asportazione/smaltimento amianto (Ecoteti s.r.l.)  €        3.050,00 

- Indagini e ricerche archeologiche    €        4.000,00 

                           SOMMANO      €   143.985,24 

   IMPORTO TOTALE PROGETTO        €   400.000,00 

 

VISTO il parere favorevole del CTA con voto N. 175/2019 di data 31.07.2019; 

VISTA la Determina a Contrarre n. 1227 di data 22.01.2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 

260/Bis/OM.GR sopra descritta ed è stato assegnato all’Ufficio Contratti l’incarico della formalizzazione del 

relativo Atto Aggiuntivo con l’Impresa “IMPIANTI E COSTRUZIONI s.r.l.”, con sede a Nusco (AV), per un 

importo complessivo di € 32.818,92; 

VISTO l’Atto Aggiuntivo Rep. N. 7461, stipulato in data 2.03.2020 con l’Impresa “IMPIANTI E COSTRUZIONI 

s.r.l.” con sede in Nusco (AV) Contrada Montegugliano S.P.59 - C.F. e P. IVA 02642450643, dell’importo di € 

32.818,92 che porta l’importo contrattuale assunto con atto principale Rep. n. 7362 di data 23.12.2015 a 

complessivi € 256.014,76 oltre ad IVA;  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato;  

 

D E C R E T A 
 

Art. 1) E’ approvato e reso esecutorio l’Atto Aggiuntivo Rep. n. 7461 stipulato in data 2.03.2020 con l’Impresa 

“IMPIANTI E COSTRUZIONI s.r.l.” con sede a Nusco (AV) - C.F. e P. IVA 02642450643 - dell’importo 

complessivo di € 32.818,92 relativo agli ulteriori lavori previsti dalla Perizia n. 260/Bis/OM.GR. di variante e 

suppletiva alla Perizia n. 260/OM-GR dei “lavori di risanamento conservativo edile ed impiantistico dell'edificio da 

adibire ad Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera Orbetello – Casello della Tagliata - Ansedonia nel Comune di 

Orbetello (GR)”. 

Art. 2) Alla complessiva somma di € 400.000,00 si farà fronte con l’impegno di spesa già disposto sul Cap. 7261 

del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sullo stanziamento previsto nell’annualità 

2014, con il D.P. 28/12/2015 n. 11780, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 12/01/2016 al 

n. 32.  

 

 

 

 

IL PROVVEDITORE 

Avv. Marco Guardabassi 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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