
  

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

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

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

 

 

Sezione Amministrativa  

                                                                                                           

IL DIRIGENTE 
    

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

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; 

 

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 della predetta Delibera 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 =; 

VISTA la determina 04/10/2019 n° 22161 con cui è stato approvato il progetto esecutivo n° 13817 relativo ai 

lavori di realizzazione dello stadio a servizio della Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri in 

località Castello di Firenze, dell’importo complessivo di €. 3.200.000,00 con finanziamento dell’opera assicurato 

con i fondi previsti dalla delibera CIPE 28/02/2018 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’insediamento immobiliare di Castello il PUE prevedeva la realizzazione, a 

cura del concessionario del piano urbanistico stesso, di una vasca di autocontenimento comprensoriale dell’acqua 

piovana servente, anche, la Scuola ed affidati in data 27/09/2019; 

VISTO il D.P. 18/12/2019 n° 31448 con il quale: 

 è stato approvato il verbale di gara relativo alla perizia n.13817 per i lavori di realizzazione dello Stadio con 

il contestuale affidamento dei lavori di completamento dello stadio al R.T.I. Arabini-Bruni 

Tecnoengineering-Longhi dal seguente quadro economico: 

                A) LAVORI 

A1) Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso 

 d’asta €.  1.685.104,03 

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

A2-1) Costi esterni per la sicurezza (OG1) €.       30.070,90 

              Totale i lavori  €. 1.715.174,93 

  B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 

B1) I.V.A. al 10% sui lavori  €.     171.517,49 

B2) Lavori in economia e forniture  €.       60.000,00 

B3) Rilievi, accertamenti e indagini;  €.         5.000,00 

B4) allacciamenti ai pubblici servizi;  €.       10.000,00 

B5) imprevisti;  €.     185.112,61 

B7) spese tecniche relative a: 

B7-1) progettazione e coordinamento  

 
 

 
  

  
  

  



della sicurezza in fase di progettazione €.     110.277,22 

B7-2) Direzione lavori (Direttori operativi)  €.     20.000,00 

B7-3) coordinamento della sicurezza   

in fase di esecuzione,  €.     76.000,00 

B7-4) Fondo di cui art.113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €.     37.534,20 

B7-5) Fondo di cui art.113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 €.       9.383,55 

-  

B8)- spese per attività tecnico amministrative connesse  

 alla progettazione, di supporto al RUP, 

 e di verifica e validazione;  €.     20.000,00 

B9)- spese per pubblicità €.     20.000,00 

B10-1)- spese per accertamenti di laboratorio  

 e verifiche tecniche previste dal CSA €.     60.000,00 

B11 -1)- collaudi specialistici;  €.     20.000,00 

                                                             Sommano   €.   784.825,07 

TOTALE PROGETTO  €. 2.500.000,00 

 

 è stata approvata la minor spesa dell’importo rideterminato di €. 2.500.000,00= a valere sui fondi 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; 

 

VISTO il D.P. 05/03/2020 n° 5332 con cui è stato approvato e reso esecutorio 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 lavori per l’importo complessivo netto di €. 1.715.174,93, compresi €. 30.070,90 per costi di sicurezza; 

VISTA la nota 18/02/2020 n° 3297 con cui il R.U.P., risultando una forte interferenza programmatica tra i lavori 

di completamento dello stadio ed i lavori di collegamento delle acque meteoriche e fognarie ed il ritardo nella 

realizzazione della vasca che ha costretto a posticipare l’appalto del collegamento fognario per evitare 

l’allacciamento prematuro alla vasca non ancora realizzata, 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., con sede in Ragusa, C.F. 01177920889; 

RITENUTA la necessità di dover dare impulso ai lavori e superare le interferenze suddette, anche al fine di 

scongiurare possibili contenziosi con l’impresa titolare dell’appalto dello Stadio, stabilendo di procedere con la 

redazione di un progetto di variante, sostenuto da un finanziamento integrativo alle risorse di cui alla Delibera 

CIPE n° 18/2019,  con fondi disponibili sul Cap. 7341 di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle 

Infrastrutture;  

VISTO il voto n° 284/2020, reso nell’adunanza del C.T.A. di questo Istituto in data 17/06/2020 con cui è stato 

approvato il progetto di variante relativo ai lavori di completamento dello stadio i lavori dal quadro economico di 

seguito esposto, con copertura finanziaria sul Cap. 7341/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, in conto residui 2018: 

 

                       A) LAVORI 

A1) Lavori a misura ed a corpo soggetti a ribasso €.  1.832.514,31 

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €.       59.573,17 

             Totale i lavori in appalto      €.  1.892.087,48 

    B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 

B1) I.V.A. al 10% sui lavori  €.     189.208,75 

B2) Oneri di discarica materiale di rifiuto  €.     200.000,00 

B3) Rilievi, accertamenti e indagini;  €.       20.000,00 

B4) allacciamenti ai pubblici servizi;  €.       25.000,00 

B5) imprevisti;  €.     166.867,07 

B6) spese tecniche relative a: 

B6-1) progettazione e coordinamento  

della sicurezza in fase di progettazione €.     110.277,22 

B6-2) Direzione lavori (Direttori operativi)  €.       30.000,00 

B6-3) coordinamento della sicurezza   

in fase di esecuzione,  €.       90.000,00 

B6-4) Fondo di cui art.113 c. 3 D. Lgs. 50/2016  €.       41.247,58 

 
  

  



B6-5) Fondo di cui art.113 c. 4 D. Lgs. 50/2016 €.       10.311,90 

-  

B7) spese per pubblicità €.        5 .000,00 

B8) collaudi specialistici;  €.       20.000,00 

                                                             Sommano     €.     907.912,52 

                 TOTALE PROGETTO    €.  2.800.000,00 

 

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

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

della scuola ed è stato autorizzato l’affidamento alla stessa impresa titolare dei lavori principali, “Ellepi” S.r.l., con 

sede in Ragusa, C.F. 01177920889, 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; 

CONSIDERATO che tale variante ha elevato l’importo del contratto n° 7460/Reg. stipulato in data 25/02/2020 ad 

€. 1.892.087,48; 

VISTA la nota 29/10/2020 n° 20864 con cui è stato trasmesso il contratto 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;  

RITENUTO che possa assumersi l’impegno di spesa, sul Cap. 7341/01, fondi di provenienza 2018, del citato 

importo di €. 194.603,81; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 
ART.1) - Fermo restando quant’altro già disposto con il D.P. 31448 citato in premessa, è approvata la perizia di 

Variante e suppletiva dell’importo complessivo di €. 2.800.000,00 con una maggiore spesa di €. 300.000,00= a 

compimento dei Lavori di completamento dello stadio a servizio della nuova Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli 

dei Carabinieri Felice Maritano in Firenze, località Castello” da finanziare come descritto in narrativa; 

ART. 2 - E’ 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 oltre IVA di legge e, pertanto, 

complessivi €.194.603,81=; 

ART. 3 -  Alla spesa prevista dal Contratto di cui all’art. 2 si provvederà con impegno di spesa che si dispone, sul Cap. 

7341/01 di bilancio del Minsitero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui fondi di provenienza 2018. 

 

                                                                                                                                      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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