
         

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

                                         PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

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

 

  FI Castello – Stadio – 

           CIG 80905125B5 

 

IL PROVVEDITORE 
 

 

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; 

VISTA il DL 32 del 18.04.2019 convertito con L. 55 del 14.06.2019; 

CONSIDERATO che in data 20/07/2000 è stato approvato il progetto esecutivo generale per i 

“Lavori di costruzione della nuova Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello” su 

parere di una Commissione Tecnica Ministeriale che aveva valutato la conformità dello stesso 

progetto definitivo esaminato favorevolmente in data 31/03/2000 dal consiglio superiore dei Lavori 

Pubblici; 

VISTA  la delibera CIPE n° 19/2018 del 28/02/2018 a valere sulla disponibilità delle risorse FCE 

2007/2013 sottratte alle regioni con la delibera n° 97/2017 che finanzia le opere di completamento 

relative al Polo Sportivo della predetta scuola; 

RITENUTO che, nell’ambito dell’intervento medesimo è prevista l’esecuzione dei “Lavori di 

completamento dello Stadio a servizio della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’arma dei 

Carabinieri “Felice Maritano” in Firenze, località Castello”; 

VISTO il Progetto n°13817 redatto su incarico professionale da C R.T.P.  “Leonardo srl”  di Pisa - 

Capogruppo Mandatario - e  “Omega Engineering Ingegneri associati” di Pisa - Mandante 

dell’importo di complessivi  € 3.200.000,00= di cui per lavori  €. 2.345.887,61 =; 

VISTO il D.P. n. 31448 in data 18.12.2019 con il quale: 

• E’ stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto n.13817 relative ai lavori di 

completamento dello Stadio a servizio della nuova Scuola della Scuola Marescialli di Firenze 

Castello dell’importo complessivo rideterminato di € 2.500.000,00; 

• E’ approvato il Verbale di gara esperita in data 05.12.2019 ed  individuata quale miglior offerta,  

quella  proposta dal concorrente n° 48 “ELLEPI S.r.l.” con sede a Ragusa, via M. Rumor n°8 – 

codice fiscale 01177920889, con il  ribasso del 27,235% e pertanto € 1.685.104,03= per lavori, 

oltre a € 30.070,90= per costi sicurezza con un importo complessivo di € 1.715.174,93= 

VISTA la  provveditoriale n°4947 del 6.03.2020,  con la quale è stato trasmesso il Contratto 

sottoscritto in data 25.02.2020; 

VISTO il Contratto n° 7460/Reg. stipulato in data 25.02.2020  con l’Impresa  “ELLEPI S.r.l.” con 

sede a Ragusa, - C.F. 01177920889, che si è impegnata ad eseguire i menzionati lavori per 

l’importo complessivo netto di 1.715.174,93=, compresi € 30.070,90= per costi di sicurezza; 

 

 

 



 

 

 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato 

 

 

DECRETA 
 

 

ART. 1) E’ approvato e reso esecutorio il Contratto n° 7460/Reg. stipulato in data 25.02.2020 

ELLEPI S.r.l.” con sede a Ragusa, - C.F. 01177920889, che si è impegnata ad eseguire i menzionati 

lavori per l’importo complessivo netto di €. 1.715.174,93=, compresi €. 30.070,90= per costi di 

sicurezza;     

Art. 2) La spesa complessiva di €. 1.715.174,93= oltre IVA è assicurata dai fondi disponibili resi 

disponibili  dalla delibera CIPE n° 19/2018 del 28/02/2018 a valere sulla disponibilità delle risorse 

FSC 2007/2013 sottratte alle regioni con la delibera n° 97/2017.- 

 

 

 

    IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. G. Salvia 

Resp. Servizio Coord. Amm.vo 

D.ssa Rosanna Azzolina  

rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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