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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

P R O V V E D I T O R A T O  I N T E R R E G I O N A L E   P E R  L E  O O . P P .  

T O S C A N A  -  M A R C H E  –  U M B R I A  

F I R E N Z E  
___________ 

           

IL PROVVEDITORE 
 

CUP: D68H18000480001       INT_PROV 20447 

CIG Derivato: 811821314D       Perizia n°6674/OO.PP./MS 

 

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 

VISTA la Legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per le parti attualmente in vigore; 

VISTO il Dlg.vo n.50/2016, come modificato ed integrato dal D.L.vo n: 56/2017; 

PREMESSO che con D.L. n. 98/2011, art. 12 e successivo Decreto interministeriale 8/10/2012 sono stati 

attribuiti all’Agenzia del Demanio i compiti di sovrintendere al processo decisionale di spesa, con il supporto 

tecnico del M.I.T., relativo agli interventi manutentivi sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà 

di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e successive 

modificazioni; 

PREMESSO che per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stato assegnato all’Agenzia il ruolo di centrale di committenza 

per l’individuazione degli operatori a cui affidare l’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi sugli 

immobili; 

VISTO il D.I. dell’8/10/2012 emanato ai sensi dell’art. 12 c. 10 del D.L. n. 98/2011; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto, in data 19/12/2012, fra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati 

Interregionali OO.PP. devono attenersi al fine di realizzare gli interventi manutentivi in argomento; 

VISTA la Convenzione Quadro ex art. 12 D.L. n° 98/2011 sottoscritta tra la l’Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale Toscana e Umbria ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 

Interregionale OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria in data 14/05/2019, prot. n. 8/2019, per 

l’esecuzione di interventi relativi al Piano Generale anno 2018, tra i quali è inserito l’INT_PROV 20447, con 

cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati Interregionali OO.PP. devono attenersi al 

fine di realizzare gli interventi manutentivi in argomento; 

CONSIDERATO che l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, ha esperito una 

procedura aperta contraddistinta dal CIG 7375392E01 con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso 

sul prezzario della Regione Toscana, per la selezione di operatori economici con i quali ha stipulato Accordi 

Quadro, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 12 c. 5, D.L. n. 98/2011 citato sugli 

immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato; 

VISTA la Perizia n. 6674 /OO.PP./MS redatta in data 07/08/2019 dalla Sezione Operativa di Massa Carrara 

e relativa ai lavori di ordinaria manutenzione degli infissi esterni e delle grate metalliche e tinteggiatura dei 

locali interni al piano terra rialzato da eseguirsi all’immobile sede della Questura di Massa Carrara, Via del 

Patriota 1, Massa (MS), come approvata con determina n. 21174 del 25/09/2019, dell’importo complessivo di 

€ 57.000,00 così suddiviso: 
A) LAVORI 

 a.1 Importo lavori soggetto a ribasso 

 OG1 Edifici civili ed industriali   €      44.384,47 

 a.2 Costo della sicurezza    €           586,18 

 A) Sommano lavori       €  44.970,65 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 b.1 I.V.A. al 22% su A    €        9.893,54 

 b.2 Art. 113 D.Lgs. 50/2016    €           899,41 

 b.3 Imprevisti ed arrotondamenti   €        1.236,40 

B) Sommano a disposizione      €   12.029,35 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO     €   57.000,00 

 

VISTA la nota n° 20789 del 23/09/2019 con la quale il Dirigente ha comunicato il nulla osta dell’ufficio 

tecnico; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento manutentivo di cui sopra a seguito della determina 

a contrarre n. 21174 del 25/09/2019 è stato selezionato, mediante l’applicativo per la gestione contratti, 

l’operatore economico Impresa “E.CO.RES. S.r.l.”, con sede legale in Via Benedetto Croce n. 43 Afragola 

(NA), con un ribasso offerto del 29,30% sul Prezzario della Regione Toscana di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 1386 del 11/12/2017; 

CONSIDERATO che l’operatore economico selezionato ha accettato senza alcuna riserva di eseguire 

l’intervento di che trattasi; 

CONSIDERATO che, a seguito del ribasso offerto del 29,30% il Quadro Economico di perizia è così 

ridefinito: 

A) LAVORI 

 a.1 Importo lavori ribassati del 29,30%    

 OG1 Edifici civili ed industriali   €      31.379,82 

 a.2 Costo della sicurezza    €           586,18 

 A) Sommano lavori       €  31.966,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 b.1 I.V.A. al 22% su A    €        7.032,52 

 b.2 Art. 113 D.Lgs. 50/2016    €           899,41 

 b.3 Imprevisti ed arrotondamenti   €        3.102,07 

B) Sommano a disposizione      €   11.034,00 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO     €   43.000,00 

 

VISTA la Scrittura Privata n. 07MU/2020 di Rep. stipulata in data 14/02/2020; 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

ART.1) E’ approvata la Perizia n. 6674 /OO.PP./MS redatta in data 07/08/2019 dalla Sezione Operativa di 

Massa Carrara e relativa ai lavori di ordinaria manutenzione degli infissi esterni e delle grate metalliche e 

tinteggiatura dei locali interni al piano terra rialzato da eseguirsi all’immobile sede della Questura di Massa 

Carrara, (INT_PROV 20447) nell’importo complessivo rideterminato di € 43.000,00 come nel Q.E. 

rimodulato; 

ART. 2) E’ approvato e reso esecutorio l’atto contrattuale attuativo n. 07 MU/2020 di Rep. stipulato in data 

14/02/2020 con l’operatore economico “E.CO.RES. S.r.l.” con sede legale Via Benedetto Croce n. 43 in 

Afragola (NA), per l’affidamento dei lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di € 31.966,00= compresi 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

IL PROVVEDITORE 

(Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 
 

Responsabile Servizio D.ssa R. Azzolina 
rosanna.azzolina@mit.gov.it 
Referente istruttoria Ass.Tec. R. Cavalieri 
renzo.cavalieri@mit.gov.it 
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