
 

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

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

Sezione Amministrativa                                                                                                                          Perizia 13836FI

CUP: D17H2102250001

IL DIRIGENTE

VISTA  la L. n. 2248 del 20.03.1865 allegato F;
VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50;
VISTA  la L. n. 120 dell’11.09.2020;
VISTO il Protocollo di Intesa fra Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. Toscana Marche Umbria e l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri
Firenze;
VISTA  la perizia n. 13836 relativa ai  lavori  di  ristrutturazione e recupero di volumetrie interne da
adibire a nuova aula conferenze e altri locali da adibire ad officina meccanica presso l’Osservatorio
Astrofisico  di  Arcetri  –  Firenze redatta  dall’ing.  Marco  BERNINI  per  l’importo  complessivo  di  €
550.000,00 ripartito come da quadro economico di seguito indicato:

A) LAVORI 
• Lavori a misura a base di affidamento € 341.016,06
• Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €     8.757,85

TOTALE LAVORI  € 349.773,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 
• Imprevisti 10%  € 34.977,39 
• IVA al 10% su lavori e imprevisti  € 38.475,13 
• Progettazione esecutiva, CSP e CSE compreso oneri  € 47.282,36 
• Indagini strutturali compreso oneri  €   4.843,40 
• Arredi  € 50.000,00 
• Spese strumentali ex art. 5 Protocollo d'Intesa (2%)  €   6.995,48 
• Oneri di pubblicazione e contributo ANAC  €   4.000,00 
• Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)  €   6.995,48 
• Arrotondamenti  €   6.656,85 

SOMMANO € 200.226,09
TOTALE INTERVENTO € 550.000,00

VISTA la determina n. 1498 di data 17.06.2021 con cui la Sezione Gare e Contratti è stata incaricata a
procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs n. 50/2016 e della
direttiva provveditoriale n. 19181 di data 08.10.2020 mediante procedura negoziata previa indagine di
mercato ed aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs 50/2016, mediante il criterio del
minor prezzo;
VISTO il Verbale di gara esperita in data 5.08.2021 dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei
lavori all’impresa “La Costruenda s.r.l.” con sede in San Cipriano D’Aversa (CE), via Edoardo De
Filippo n. 3 – codice fiscale 01814090617, che ha offerto un ribasso del 20,996% ed un importo di €
269.416,33, oltre € 8.757,85 per costi  della sicurezza, e,  pertanto,  per un importo complessivo di  €
278.174,18;
CONSIDERATO  che  a  seguito  dell’aggiudicazione  di  gara  il  quadro  economico  risulta  essere
modificato come di seguito indicato: 
A) LAVORI 
• Lavori a misura a base di affidamento € 269.416,33
• Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €     8.757,85

TOTALE LAVORI  € 278.174,18



B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 
• Imprevisti 10%  € 34.977,39
• Progettazione esecutiva, CSP e CSE compreso oneri  € 47.282,36
• Indagini strutturali compreso oneri  €   4.843,40
• IVA al 10% su lavori  € 31.315,16
• Spese strumentali ex art. 5 Protocollo d'Intesa (2%)  €   6.995,48
• Oneri di pubblicazione e contributo ANAC  €   4.000,00
• Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)  €   6.995,48
   di cui 80% art. 113 co.3 €  5.596,38
   di cui 20% art. 113 co. 4 €  1.399,10
• Arrotondamenti  €   5.416,55

SOMMANO € 141.825,82
TOTALE INTERVENTO € 420.000,00

VISTA la nota n 15796 di data 24.08.2021 con cui il RUP ha provveduto alla verifica, ai sensi dell’art.
95 comma 10 del  d.lgs.  50/2016 sugli  elaborati  trasmessi  dall’impresa aggiudicataria nel  rispetto di
quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d); 
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;
CONSIDERATO  che la copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto è assicurata dai fondi a
carico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Firenze;
RISCONTRATA  la regolarità degli atti;
AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1)  È approvata in linea tecnica ed economica la perizia n. 13836 relativa ai lavori di ristrutturazione
e recupero di volumetrie interne da adibire a nuova aula conferenze e altri locali da adibire a officina
meccanica  presso  l’Osservatorio  Astrofisico  di  Arcetri  –  Firenze dell’importo  complessivo,
rideterminato a seguito di gara, di € 450.000,00.
Art.  2)  È  approvato  il  Verbale  di  gara  esperita  in  data  5.08.2021 dal  quale  risulta  la  proposta  di
aggiudicazione dei lavori all'impresa “La Costruenda s.r.l.” con sede in San Cipriano D’Aversa (CE),
via Edoardo De Filippo n. 3 – codice fiscale 01814090617, che ha offerto un ribasso del 20,996% ed un
importo  di  €  269.416,33,  oltre  €  8.757,85  per  costi della  sicurezza,  e,  pertanto,  per  un  importo
complessivo di € 278.174,18.
Art.  3)  Alla  copertura  finanziaria  dell’intervento  sopra  descritto  provvederà  l’Istituto  Nazionale  di
Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Firenze.

                                                                              IL DIRIGENTE
       Dott. Giovanni SALVIA

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù 
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto
mariagrazia.pinto@mit.gov.it
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