
  

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                                  Perizia FI.13858 

IL DIRIGENTE      

                                                                                                            

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248, all. F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che, con nota 26/03/2021 n° 6042, il R.U.P. dott. Geol. Antonio Ermini ha trasmesso gli atti 

della perizia n° 13858 relativa agli interventi di “manutenzione straordinaria delle aree verdi e dei giardini delle sedi 

demaniali dell’Istituto Universitario Europeo in Firenze – Anno 2021”, dell’importo complessivo di €. 155.000,00 

di cui €. 143.168,30 per lavori a base di gara dal seguente quadro economico: 

                    LAVORI 

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €.    143.345,24 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso           €.        4.823,06 

               SOMMANO                                     €. 148.168,30

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Oneri Art. 113 D.Lgs. 50/2016            €.       2.963,37 

Imprevisti ed arrotondamento            €.       3.868,33 

                SOMMANO      €.     6.831,70 

 TOTALE PERIZIA             €. 155.000,00 

VISTA la determina 02/04/2021 n° 6490 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere all’affidamento diretto 

dei lavori, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n° 76/20220 convertito in 

Legge n° 120/2020 e dalla Direttiva dirigenziale n° 1918/2020, previa consultazione di almeno 5 operatori 

economici, tramite indagine di mercato ed aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016 

con il criterio del minor prezzo con procedura di gara in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale 

Appalti"  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dai fondi disponibili sul Cap. 7340/01 

– fondi con esercizio di provenienza 2019; 

VISTA la nota 27/05/2021 n° 10165 con cui il R.U.P. ha trasmesso il verbale di gara del 14/05/2021 con i relativi 

atti da cui è risultata aggiudicataria l’Impresa Azienda Agricola “F.lli Buccelletti” S.r.l., con sede in Castiglion 

Fiorentino (AR), - C.F. e P. IVA 00140120510 - con un ribasso del 23,40% per l’importo di €. 109.802,45 oltre a 

€. 4.823,06 per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di €. 114.625,51; 

RITENUTO, pertanto, che il quadro economico è venuto come di seguito a modificarsi: 

 

                      LAVORI 

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €.    109.802,45 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso           €.        4.823,06 

                  SOMMANO                                    €. 114.625,51

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Oneri Art. 113 D.Lgs. 50/2016            €.       2.963,37 

Imprevisti ed arrotondamento            €.       2.411,12 

                    SOMMANO                                              €.     5.374,49 

 TOTALE PERIZIA             €. 120.000,00 

 
RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

 

 



 

DECRETA 

 

ART. UNICO - È approvato il verbale di gara del 14/05/2021 con i relativi atti da cui è risultata aggiudicataria 

l’Impresa Azienda Agricola “F.lli Buccelletti” S.r.l., con sede in Castiglion Fiorentino (AR), - C.F. e P. IVA 

00140120510 - con un ribasso del 23,40% per l’importo di €. 109.802,45 oltre a €. 4.823,06 per costi sicurezza e, 

pertanto, per un importo complessivo di €. 114.625,51 ed il quadro economico rimodulato, a seguito delle 

risultanze di gara, esposto nelle premesse.  

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE  

 

                                       (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 
 Responsabile Sezione Amministrativa   

Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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