
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

        

IL DIRIGENTE      FI F1/2734 

      CUP: D95I18000140001 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. lgs n.50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che sono in corso di esecuzione dei lavori relativi alla perizia n.13764 di ripristino dei difetti 

accertati in sede del Collaudo Tecnico-Amministrativo del progetto esecutivo generale per la costruzione della Nuova 

Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello approvato con contratto n. 3183/Rep. del 20.07.2000, 

dell’importo complessivo di € 467.600,00 di cui € 385.262,83 per lavori affidati all’impresa “GIEMME di Maggiarosa 

Gianna e C. s.a.s.” con sede in Trentola Ducenta (CE);  

CONSIDERATO che nell’ambito di tali lavori si è reso necessario di intervenire su ulteriori porzioni di 

camminamenti pedonali sopra gli attuali magazzini vestiario in corrispondenza delle fioriere e su altre zone dove 

non era stato previsto il rifacimento delle guaine di impermeabilizzazione e ripavimentazione in cotto; 

CONSIDERATO che con nota n. 15306 del 07.08.2020 il RUP ha richiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto dell’intervento urgente di impermeabilizzazione delle fioriere poste lungo il camminamento 

centrale e scale esterne della Scuola Brigadieri e Marescialli di Firenze – Castello - perizia 13849FI,  proponendo 

l’impresa GIEMME S.r.l. di Caserta, già esecutrice dei lavori principali, per l’importo di € 91.651,00, al netto del 

ribasso offerto del 30%, oltre ad € 6.870,00 per costi della sicurezza e, quindi, per l’importo complessivo di € 

98.521,00; 

VISTA la determina n. 15879 del 25.08.2020 con la quale il RUP è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 come modificato dall’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, 

all’affidamento diretto dell’intervento sopra descritto all’impresa GIEMME S.r.l. per l’importo complessivo di € 

108.373,10, compresa IVA al 10%; 

VISTA la scrittura privata firmata digitalmente in data 20.10.2020, Rep. n. 140/2020 CIG  84406894E9, con la 

quale è stata formalizzata l’assegnazione dell’intervento sopra descritto all’impresa GIEMME S.r.l. con sede in via 

Ambra n. 33 - Trentola Ducenta (CE), codice fiscale 03238710614, per l’importo complessivo di € 98.521,00 oltre 

IVA al 10%; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dai fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 

01, esercizio di provenienza 2018; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al 

conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di 

spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti;  

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;  

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la scrittura privata firmata digitalmente in data 20.10.2020, Rep. n. 140/2020 

CIG  84406894E9, con la quale è stato affidato l’intervento urgente di impermeabilizzazione delle fioriere poste 

lungo il camminamento centrale e scale esterne della Scuola Brigadieri e Marescialli di Firenze – Castello, perizia 

13849, all’impresa GIEMME S.r.l. con sede in Trentola Ducenta (CE), codice fiscale 03238710614, per l’importo 

complessivo di € 98.521,00, oltre IVA al 10%. 

Art. 2) A copertura dell’affidamento sopra descritto è disposta l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 

108.373,10 sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, esercizio di provenienza 2018.  

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE  

 Dott. Giovanni SALVIA 

 
 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le G. Cicciù 

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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