
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA-UMBRIA-MARCHE 

FIRENZE 

___________ 

IL PROVVEDITORE 

 

              PT F1/383 

 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D.L. n°181 del 18.05.2006 convertito in legge n.233 del 17.07.2006; 

VISTO il D.D. n° 9843 in data 22.12.2005, con il quale: 

- è stato approvata la perizia n°85, redatta in data 25.11.2005, aggiornata in data 30.11.2005, 

relativa ai lavori di costruzione dell’immobile da destinare a Nuova Sede Caserma ed Alloggi di 

Servizio della Guardia di Finanza di Pistoia per un importo complessivo di € 17.059.299,00; 

- è stato approvato il verbale di gara informale n° 6824 di Rep. in data 22.11.2005 con il quale i 

lavori di cui trattasi risultano aggiudicati all’Impresa “GI.A.FI. Costruzioni S.p.A.” con sede in 

Roma per l’importo netto di € 6.671.600,00 (di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza); 

- è stato stabilito che alla spesa per la realizzazione dell’opera si sarebbe provveduto con impegno 

da emanarsi a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza per un importo complessivo di 

€ 17.059.299,00 (compresi gli oneri finanziari) in quote costanti annuali pari a € 852.964,95 per 20 

anni, giusta quanto previsto dall’Art.4 del Protocollo d’Intesa con il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti siglato in data 13.07.2005, che prevede un programma pluriennale straordinario di 

interventi per il potenziamento e l’ammodernamento delle strutture del Corpo della Guardia di 

Finanza ai sensi della L. n°28/1999 art.29; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato 

di Collaudo Tecnico-Amministrativo con il D.P. n° 14930 in data 27.06.2017, si è proceduto, ai 

sensi della legge 237/60 come modificata dalla legge 352/97, ad un Concorso nazionale tra artisti 

per la realizzazione delle opere artistiche previste in progetto, per l’ammontare complessivo di € 

81.500,00 (incluso IVA ed ENAP ed al lordo della Ritenuta d’acconto); 

CONSIDERATO che, con D.P. n.5494 del 15.03.2018 sono stati approvati solo n.2 affidamenti 

delle 3 opere previste, ovvero i 2 bassorilievi di seguito elencati: 

- contratto n° 1/2018 stipulato in data 09.01.2018 con l’artista Gino Filippeschi di Montepulciano 

(SI) per l’importo complessivo di € 26.181,20 (oneri e contributi INPS compresi); 

- contratto n° 3/2018 stipulato in data 15.01.2018 con l’artista Francesco Preverino di Torino per 

l’importo complessivo di € 26.181,20 (oneri e contributi INPS compresi); 

CONSIDERATO che in data 19.03.2019 è stato pubblicato nuovamente il bando per il concorso 

nazionale tra artisti per la realizzazione della terza opera d’arte da ubicare nell’ambito della 

Caserma della Guardia di Finanza di Pistoia consistente in una Vetrata delle dimensioni di cm 150 

per cm 375, legata a piombo e pitturata con grisailles, dell’importo complessivo di netti € 37.000,00 

(oneri previdenziali compresi oltre IVA al 10%); 

RITENUTO che si rende necessario nominare apposita Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle offerte presentate, come previsto dall’art. 2 della Legge n° 237/60; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria, al pari delle altre 2 già realizzate nella stessa 

struttura, è assicurata sul Capitolo 7822/1 del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

giusta D.M. 29/12/2005 n° 39837/577; 



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

 

 

DECRETA 
 

 

Art. Unico - E’ nominata la Commissione Giudicatrice per il concorso nazionale tra artisti per la 

realizzazione di una Vetrata delle dimensioni di cm 150 per cm 375, legata a piombo e pitturata 

con grisailles, dell’importo complessivo di netti € 37.000,00 (oneri previdenziali compresi oltre 

IVA al 10%) da ubicare nell’ambito della Caserma della Guardia di Finanza di Pistoia, come di 

seguito composta: 

 

1. Ing. Moreno FERRARI (Rappr. dell’Amm.ne)   -     Presidente 

2. Dott. Andrea PESSINA (Soprintendente)    -     Membro 

3. Prof. Calogero Saverio VINCIGUERRA (esperto)   -     Membro 

4. Arch. Ilenia ROMANO (Rappr. dell’Amm.ne)   -     Membro 

5. Maestro Riccardo GRAZZI  (Artista)    -     Membro 

6. Lgt. Egidio Antonio PERRETTA (rappr. G.di F.)   -     Membro 

 

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Funz. Geol. Antonio ERMINI. 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

                    Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Funz. Amm.vo Cont. Giuseppina Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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