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 Repertorio n.   Atti Privati               

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

PER TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE DI INCARICO 

PROFESSIONALE 

contenente le norme e le condizioni per il conferimento all’ RTP 

ARCHLIVING S.R.L. – TOMASONE ASSOCIATI per l’estensione 

dell’incarico per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, finalizzata alla realizzazione 

di quattro aule didattiche di 250 posti a servizio della nuova Scuola Marescialli 

e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-Castello. 

CIG Z85308D602 

PREMESSO CHE 

- con determina a contrarre n. 17104, del 09.08.2018, è stato dato incarico 

all’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

ingegneria e architettura per l’importo complessivo a base di negoziazione di € 

99.582,97 di cui € 4.742,05 per spese al netto dell’IVA e contributo assistenziale 

e previdenziale, mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.L.vo n. 50/2016; 

- con D.P. n. 27989, in data 20.11.2019, si è provveduto ad approvare il 

Disciplinare d’incarico di progettazione n° 124/2018/Reg., in data 20/12/2018, 

stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di imprese alla R.T.P 

ARCHLIVING S.R.L.  (capogruppo/mandatario) una quota del 80% (ottanta per 
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cento) e TOMASONE ASSOCIATI – associazione professionale, una quota del 

20% (venti per cento), per l’importo di € 73.193,48 al netto del ribasso offerto 

del 26,50) oltre oneri ed IVA e, quindi, complessivi € 92.867,89, per i quali è 

stato inoltre disposto l’impegno ed il contestuale pagamento a saldo della 

prestazione eseguita; 

- a seguito di richieste da parte del Comando della Scuola Marescialli, per il 

subentro di nuove esigenze che hanno determinato l’aumento dell’importo 

lavori da € 1.712.024,00  a € 2.822.049,41, il RUP con nota n. 15998 in data 

27.08.2020 ha comunicato il conseguente aumento dell’importo dell’onorario 

che passa da netti € 73.193,48 ad € 106.656,79, con l’applicazione sull’intero 

importo contrattuale di un incremento del ribasso offerto del 5% portandolo 

quindi al 31,50%, l’importo complessivo dell’atto risulta essere di € 99.401,00 

e, quindi, con un maggior importo contrattuale di netti € 26.207,52; 

- il   finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con i fondi 

previsti tra le somme a disposizione dell’amministrazione nel quadro economico 

dell’intervento a valere sui finanziamenti disponibili in termini di competenza e 

cassa sul capitolo di spesa 7341 – PG 01, a disposizione del Provveditorato 

Interregionale OO.PP. Toscana, Marche ed Umbria, per l’esecuzione 

dell’intervento; 

- che è stata verificata la regolarità contributiva dell’RTP come da certificazioni 

INARCASSA n. 0152858 in data  08.02.2021, n. 0271304 in  data 26.02.2021 e  

n. 0306185 in  data 08.03.2021; 

- che la società ARCHLIVING S.R.L.  ha stipulato, ai sensi dell’art. 24 comma 

4 del D.L.vo n. 50/2016   l’assicurazione di responsabilità civile professionale 

n. BL07000374 in data 14.01.2021 con la compagnia di assicurazioni XL 
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Insurance Company SE -  Milano per tutta la durata dell’attività professionale 

affidata e fino alla conclusione dell’esecuzione delle opere progettate con 

apposito riferimento, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 106 del citato D.L.vo n. 

50/2016, al risarcimento a questa stazione appaltante  dei danni e oneri subiti 

conseguenti alla necessità di introdurre nel contratto le varianti di cui al comma 

2 lett. b del medesimo art. 106 per errori o omissioni dell’attività professionale 

affidata; 

- che studio TOMASONE ASSOCIATI  ha stipulato, ai sensi dell’art. 24 comma 

4 del D.L.vo n. 50/2016   l’assicurazione di responsabilità civile professionale 

n. 1146406239, in data 11.10.2020,  con la compagnia di assicurazioni HDI 

Assicurazioni S.p.a. – Agenzia 1146 Avellino Matteotti -  per tutta la durata 

dell’attività professionale affidata e fino alla conclusione dell’esecuzione delle 

opere progettate con apposito riferimento, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 106 

del citato D.L.vo n. 50/2016, al risarcimento a questa stazione appaltante  dei 

danni e oneri subiti conseguenti alla necessità di introdurre nel contratto le 

varianti di cui al comma 2 lett. b del medesimo art. 106 per errori o omissioni 

dell’attività professionale affidata; 

- che l’RTP ha stipulato, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. L.vo  n. 

50/2016 n. PC4YYKKH, in data 09.02.2021 con la compagnia di ZURICH 

INSURANCE PLC -  Agenzia di Milano MI 036 - dell’importo di €  5.634,62     

pari al 21,50% dell’importo del presente disciplinare rideterminato a seguito 

dell’aggiudicazione in €  26.207,52 # con un ribasso del 31,50%; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il giorno 12 (dodici) del mese di Marzo dell’anno 2021 in Firenze l’Ing. 

Moreno FERRARI, Responsabile del Procedimento, in rappresentanza del 
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato 

Interregionale OO.PP. Toscana, Marche e Umbria (di seguito denominato 

Amministrazione Appaltante), 

AFFIDA 

Al RTP ARCHLIVING S.R.L. – TOMASONE ASSOCIATI rappresentato 

dal sig. Piero LOFFREDO nato a Avellino il 12/11/1988 CF 

LFFPRI88S12A509C, – in qualità di legale rappresentante di ARCHLIVING 

S.R.L. con sede a Ferrara in via Monsignor Maverna, 10  l’incarico aggiuntivo 

per l’attività di di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione, finalizzata alla realizzazione di quattro aule 

didattiche di 250 posti a servizio della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri 

dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-Castello 

Articolo 1 

In variazione all’art. 5 del disciplinare n n° 124/2018/Reg. in data 20/12/2018 

l’onorario per la prestazione viene ridefinito nell’importo di  € 99.401,00 # (euro  

novantanovemilaquattrocento uno/00) al netto del nuovo ribasso offerto del 

31,50% quindi, con un maggior importo contrattuale di netti € 26.207,52 oltre 

ad I.V.A. al 22%, e CNPAIA se dovuto. L’onorario relativo alla prestazione 

aggiuntiva inargomento verrà corrisposto all’RTP in unica soluzione, dopo la 

consegna dell’aggiornamento del PSC ai protocolli COVID 19, dietro 

presentazione di regolare fattura che dovrà emettere in formato elettronico, 

conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 

55/2013. Il pagamento verrà accreditato sul conto corrente dedicato intestato all’ 

ARCHLIVING S.R.L., ammesso ad operarvi, presso l’Istituto di Credito: Banca 

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO Agenzia/Filiale FERRARASUD  - VIA 
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BOLOGNA N. 305/A-FERRARA - IBAN IT31P0611513002000000004380; 

L’RTP incaricato con il presente atto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010. L’RTP si impegna altresì alle 

comunicazioni di sua competenza previste al c. 8 del citato art. 3. Il mancato 

rispetto delle disposizioni di cui alla Legge sopraindicata costituisce, ai sensi del 

disposto comma 9-bis della citata legge, causa di risoluzione contrattuale.  

Allegati: 

a) Certificati regolarità contributiva (Inarcassa); 

b) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

c) Dichiarazione microimprese; 

d) Dichiarazioni insussistenza conflitto interesse; 

e) Dichiarazioni limiti retributivi. 

f) Polizze R.C. professionali; 

g) Polizza fidejussoria definitiva; 

h) Dichiarazione microimprese. 

per l’Amministrazione Appaltante   

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Ing. Moreno FERRARI 

   

 

          per il RTP ARCHLIVING S.R.L. – TOMASONE ASSOCIATI 

                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Ing. Piero LOFFREDO 


