
 

                                                                                                                                      
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 - 
 

        

    Alla Sezione Gare e Contratti 

        SEDE 

 

Al    RUP Ing. Alessandro IADARESTA 

Sezione Amministrativa                  Sezione Operativa di  

                     PISA 

 

Al     Dirigente Ufficio 1 – Tecnico ed  

                      OO.MM. per la Toscana  

                                                                               Ing. Moreno FERRARI 

                                                   SEDE  

   

 All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

                 e Trasparenza 

                                       SEDE 

  

OGGETTO: Perizia n. 260/Bis/OM.GR. di variante e suppletiva alla n. 260/OM-GR “Lavori di 

risanamento conservativo edile ed impiantistico dell'edificio da adibire ad Ufficio Locale Marittimo – 

Guardia Costiera Orbetello – Casello alla Tagliata – Ansedonia” - Importo complessivo € 400.000,00 

- CUP D37E14000050001  
 

PREMESSO CHE: 

con D.P. n. 11780 di data 28.12.2015 è stata approvata la Perizia n. 260/OM-GR, relativa ai 

“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 Capitolo 

7261 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sullo stanziamento previsto 

nell'annualità 2014 ed 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);  

- con D.P. n. 5405 del 29/07/2016 sono stati approvati e resi esecutori il contratto Rep. n. 7391 

di data 07/06/2016, stipulato con l’Impresa “Impianti Costruzioni s.r.l.”, dell'importo 

complessivo netto di € 223.195,85, compresi € 29.171,86 per oneri di sicurezza, ed il Quadro 

Economico di seguito indicato: 

 
A) LAVORI 
- Importo lavori al netto del ribasso del 28,359%  €   194.023,99 

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

          €       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 

-Spese 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 

 

CONSIDERATO che, durante l’esecuzione dei lavori sono stati individuati dei problemi, 

imprevisti e non prevedibili al momento della progettazione, riguardanti il manto di copertura del 

tetto, la rimozione e lo smaltimento di una cisterna e di alcune canne fumarie in eternit, la 

demolizione ed il ripristino di alcune strutture in c.a., la sostituzione di pavimenti e la bonifica ed 

il ripristino di una fossa settica per la raccolta dei reflui; 

CONSIDERATO che, per la risoluzione di tali problemi, è stata redatta la Perizia n. 

260/Bis/OM.GR. - di variante e suppletiva alla n. 260/OM-GR “Lavori di risanamento conservativo 

edile ed impiantistico dell'edificio da adibire ad Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera 

Orbetello – Casello alla Tagliata – Ansedonia”, 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; 

 

SI APPROVA 

 

la perizia n. 260/Bis/OM.GR. di variante e suppletiva alla 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 alla Tagliata – Ansedonia” redatta dalla Sezione Operativa di 

Grosseto dell'importo complessivo invariato di € 400.000,00. 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che l'Ufficio Contratti proceda alla formalizzazione dell'Atto Aggiuntivo con l'Impresa 

“IMPIANTI E COSTRUZIONI” S.r.l., dell'importo di € 32.818,92 con n. 20 nuovi prezzi ed una 

proroga di ulteriori 10 giorni per l'ultimazione dei lavori. 

' 

                                                                                   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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