
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

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

FIRENZE 

 

Sezione Amministrativa  

IL DIRIGENTE 
    

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

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; 

TENUTO conto che, nell’ambito del progetto esecutivo generale di costruzione della nuova Scuola 

Allievi Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri di Firenze, è stata adottata una perizia di variante che 

prevedeva, tra l’altro, lo stralcio per la costruzione degli impianti sportivi dello stadio, piscina e palestra; 

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’ stato 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; 

CONSIDERATO che allo stato attuale, risultando una forte interferenza programmatica tra i lavori di 

completamento dello stadio ed i lavori di collegamento delle acque meteoriche e fognarie con 

conseguente ritardo nella realizzazione della vasca, si è stati costretti a posticipare l’appalto del 

collegamento fognario per evitare l’allacciamento prematuro alla vasca non ancora realizzata; 

CONSIDERATO che con nota 18/02/2020 n° 3297 il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, dei lavori di 

collegamento alla costruenda tubazione alla vasca di laminazione delle acque meteoriche e delle acque 

fognarie della scuola alla stessa impresa affidataria dei lavori principali, “Ellepi” S.r.l.; 

VISTA la determina n° 18868 in data 05/10/2020 con cui è stato approvato il succitato intervento dei 

lavori di collegamento alla stessa impresa affidataria dei lavori principali, “Ellepi” S.r.l., per l’importo di 

€ 1.892.087,48 con un maggior importo per lavori di €.176.921,55 ed incaricato il Servizio Gare e 

Contratti a procedere alla formalizzazione di un atto aggiuntivo, con copertura finanziaria a carico del 

Cap.7341/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fondi di provenienza 2018; 

VISTO il D.P. n. 20997 in data 30.10.2020 con il quale è stato approvato e reso esecutorio l’atto 

contrattuale n° 7469 di Rep., stipulato in data 23/10/2020 con l’impresa “Ellepi” S.r.l., con sede in 



Ragusa, per l’importo di € 176.912,55 relativo all’intervento di completamento dello stadio e si è disposto 

l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 194.603,81 sul Cap. 7341/01 di bilancio del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui fondi di provenienza 2019;  

CONSIDERATO che con nota n.5829 in data 25.03.2021 il RUP ha liquidato il 2° SAL di complessivi 

netti € 35.800,00, corredato del certificato di pagamento 2b di data 25.03.2021, e nel contempo ha 

autorizzato l’impresa esecutrice ad emettere la relativa fattura elettronica; 

VISTA la fattura n. 16 del 25.03.2021;  ; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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;   

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

 

 

DECRETA 
      

 

ART. 1 - Per quanto esposto in narrativa, si autorizza il pagamento 2° SAL di complessivi netti € 

35.800,00, relativo all’atto contrattuale n° 7469 di Rep. stipulato con l’impresa ELLEPI S.r.l. di Ragusa, a 

valere sui fondi impegnati sul cap. 7341 pg 01 – esercizio di provenienza 2019, con il succitato D.P. n. 

20997; 

 

ART. 2 – Si dispone altresì il pagamento dell’imposta IVA scissa per € 3.580,00, versata del Tesoro dello 

Stato. 
                                                                                                                                     

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                       Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordinatore Funz. Amm. Cont. G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

 mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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