
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

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

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          OO.MM.MS.03   

CUP: D89F19000360001 

IL PROVVEDITORE 
    

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F; 

VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che occorre procede all’esecuzione dei lavori di “straordinaria manutenzione di messa in 

sicurezza ed adeguamento al D. L.vo n. 81/2008da dell’edificio sede della Capitaneria di Porto di Marina di 

Carrara e di un alloggio di servizio” - Importo dei lavoro € 125.000,00 – Perizia 270/OO.MM./MS; 

VISTA la Determina n 6620 di data 21.03.2019 con la quale il RUP è stato autorizzato, ai sensi del comma 8 

art.31, del comma 2 lett. a) art.36 e del comma 2 art. 157 D. Lgs. n.50/2016, come integrato dal D. L.vo n. 

56/2017, all’affidamento dei servizi di progettazione, redazione piano di sicurezza e coordinamento e coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopra descritti all’Ing. Riccardo Riccardi, con studio a Massa per 

l’importo complessivo a base di negoziazione di € 15.973,45 (oltre oneri previdenziali ed IVA); 

VISTO D.P. n.10952 di data 14.05.2019 con il quale: 

- è stato approvato il Disciplinare di Incarico professionale di progettazione, redazione piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di esecuzione, registrato in data 15.04.2019 al n. 51/2019 di Rep. e stipulato dalla Sezione 

Operativa di Massa Carrara con l’Ing. Riccardo Riccardi (C.F. RCCRCR76B07G870X) con studio a Massa in via 

Oliveti n. 110, per l’importo complessivo di € 18.240,41; 

- è stato disposto, a valere sul Capitolo 7261 pg 01 – fondi di provenienza 2018, l’impegno di € 18.240,41 a 

copertura dell’affidamento del sopra citato incarico; 

CONSIDERATO che in data 12.07.2019 è stata redatta la perizia n. 270-OO.MM.MS relativa ai “lavori di s. m. 

da eseguirsi all’edificio sede della Capitaneria di Porto di Marina d Carrara sito in Via Salvetti n. 3 e ad un 

alloggio di servizio del complesso demaniale abitativo di Via Garibaldi” dell’importo complessivo di € 150.000,00 

ripartito come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI 

Importo lavori a base di gara    € 124.558,21 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €     3.000,00 

                            TOTALE LAVORI        € 127.558,21 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 

• Art. 113 D. Lgs. 50/2016    €   2.551,16 

• Incarico Progettazione, C.S.E. in Prog. ed Esec.  €  18.240,41 

• Imprevisti      €   1.650,22 

 SOMMANO         €   22.441,79  

TOTALE PERIZIA      € 150.000,00 

 

CONSIDERATO che il Dirigente Tecnico con Nota n. 21849 del 2.10.2019, verificati gli atti, ritenuto congruo 

l’importo della perizia ed i tempi concordati, ha espresso parere favorevole all’Affidamento Diretto dei lavori sopra 

descritti; 

VISTA la Determina n. 22391 di data 8.10.2019 con la quale è stata approvata la perizia sopra descritta, 

dell’importo complessivo di € 150.000,00, ed è stato autorizzato il R.U.P. a procedere all’affidamento diretto dei 

lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come integrato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 e 

dalla Direttiva Provveditoriale n. 11611 del 17.07.2019, previa valutazione di almeno 5 preventivi forniti da 

altrettanti operatori economici;  

VISTO il D.P. n. 26593 di data 8.11.2019 con il quale è stato disposto pagamento all’Ing. Riccardo Riccardi del I 

acconto dell’onorario previsto dal Disciplinare d’Incarico n. 51/2019 sopra citato pari a € 9.219,12 compresi oneri 

previdenziali ed IVA ed al netto della ritenuta d’acconto del 20% pari a € 1.725,13;  

VISTA la Scrittura Privata firmata digitalmente in data 17.01.2020 (CIG 806687108B) Rep. n. 6 del 20.01.20          

stipulata con l’Impresa “GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano” con sede in Andria (BT) Via Onofrio Jannuzzi 



n. 33 - C.F. CTPGPP54A30A285V, relativa all’affidamento dei lavori sopra descritti per l’importo complessivo di 

€ 88.897,83, al netto del ribasso offerto pari a 31,038% e compresi € 3.000,00 per oneri della sicurezza;  

CONSIDERATO che a seguito dell’affidamento sopra descritto il Quadro Economico risulta essere così 

modificato: 

 

A) LAVORI 

Importo lavori al netto del ribasso del 31,038%  €   85.897,83 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €     3.000,00 

                            TOTALE LAVORI        €  88.897,83 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 

• Art. 113 D. Lgs. 50/2016    €     2.551,16 

• Incarico Progettazione, C.S.E. in Prog. ed Esec.  €   18.240,41 

• Imprevisti      €   40.310,60 

 SOMMANO         €   61.102,17  

TOTALE PERIZIA      € 150.000,00 

 

CONSIDERATO che si procederà all’assunzione dell’impegno a copertura finanziaria del succitato affidamento 

non appena saranno assegnati i relativi fondi sul Capitolo 7261 pg 01; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

ART. 1) È approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata firmata digitalmente in data 17.01.2020 (CIG 

806687108B) Rep. n. 6 del 20.01.20 stipulata con l’Impresa “GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano” con sede 

in Andria (BT) Via Onofrio Jannuzzi n. 33 - C.F. CTPGPP54A30A285V, relativa all’affidamento dei “lavori di s. 

m. da eseguirsi all’edificio sede della Capitaneria di Porto di Marina d Carrara sito in Via Salvetti n. 3 e ad un 

alloggio di servizio del complesso demaniale abitativo di Via Garibaldi” per l’importo complessivo di € 88.897,83, 

compresi € 3.000,00 per oneri della sicurezza. 

ART. 2) È approvato il nuovo Quadro Economico descritto nelle premesse modificato a seguito dell’affidamento 

dei lavori per un importo di € 150.000,00, di cui € 88.897,83 per lavori ed € 61.102,17 per somme a disposizione. 

ART. 3) Si rinvia l'assunzione dell'impegno a copertura del succitato affidamento sul Capitolo 7261 pg 01 del 

Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non appena saranno assegnate le relative risorse 

finanziarie. 

 

  

              

                           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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