
 
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 - 

 

IL DIRIGENTE 

Sezione Amministrativa          LI 1523 
CUP D92C20000080001 

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F; 

VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016; 

VISTA la Convenzione protocollo n. 7998 di data 4.04.2017 stipulata, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 

n.241 tra questo Istituto e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Toscana, la 

Sardegna e l’Umbria con la quale sono state attribuite a questo Istituto le funzioni e le attività di Committenza 

ausiliarie di cui agli artt. 3, lettera m) e lett. fffff, 37 comma 8, 38 e 39 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione prevede, tra l'altro, l'esecuzione dei lavori di rimessa in uso 

dell'edificio da adibire a nuova sede dell'Agenzia delle Dogane di Portoferraio all'interno del complesso demaniale 

denominato “Teseo Tesei” in Portoferraio (LI); 

VISTA la perizia 7379 relativa all’esecuzione dei lavori di rimessa in uso dell'edificio da adibire a nuova sede 

dell'Agenzia delle Dogane di Portoferraio all'interno del complesso demaniale denominato “Teseo Tesei” in 

Portoferraio (LI) redatta dall’ing. Claudio Consorti per l’importo complessivo di € 400.000,00 ripartito come da 

quadro economico di seguito indicato: 

 

LAVORI 

Importo lavori a base di appalto   €  253.664,49 

Oneri della Sicurezza    €    12.015,17 

  Totale lavori         €  265.679,66 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Allacciamenti ai pubblici servizi     €  20.000,00 

Imprevisti      €  48.699,08 

IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge       €  26.567,97 

Incarichi progettazione esecutiva  

compresa cassa ed IVA     €  36.110,21 

Incentivo art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (2%)     €    2.922,48 

                 Totale somme a disposizione      €  134.320,34 

                              Totale perizia      €  400.000,00 

VISTO il voto del C.T.A. n. 250/2019 reso nell’adunanza del 11.12.2019 con il quale è stato dato parere favorevole 

all’approvazione del progetto; 

CONSIDERATO che con determina n.17282 del 16.09.2020 è stato assegnato al Servizio gare e contratti l’incarico 

di procedere all’esperimento di una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ed aggiudicazione 

dell’appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale di gara esperita in data 25.11.2020 dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto 

all’impresa I.M.E. s.r.l. con sede in Modena via L. A. Muratori n. 201 – codice fiscale 02483170367 con un ribasso 

del 27,888% dell’importo di € 182.922,54 oltre a € 12.015,17 per costi di sicurezza e, pertanto, per un importo 

complessivo di € 194.937,71; 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione di gara il quadro economico risulta essere modificato come di 

seguito indicato: 

 

LAVORI 

Importo lavori a base di appalto   €  182.922,54 

Oneri della Sicurezza    €    12.015,17 

  Totale lavori         €  194.937,71 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Allacciamenti ai pubblici servizi     €  40.000,00 

Rilievi accertamenti ed indagini     €    5.000.00 

Imprevisti      €  82.000.00 



Spese tecniche, copie, acquisto strumenti per ufficio DL     €  10.000,00 

IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge       €  19.493,77 

Incarichi per la progettazione esecutiva e PSC, direzione lavori 

e CSE compresa cassa ed IVA     €  36.110,21 

Oneri art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (2%)     €    3.898,75 

Spese per pubblicità ed Autorità di vigilanza     €       500,00 

Pratica antincendio presso VV.FF.     €    8.000,00 

Arrotondamneti     €         59,56 

                 Totale somme a disposizione      €  205.062,29 

                              Totale perizia      €  400.000,00 

 

VISTA la nota n. 23754 del 30.11.2020 con cui il RUP, ing. Roberto Cuconato, ha provveduto alla verifica di quanto 

previsto all’ex art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’affidamento sopra descritto è assicurata dall’Agenzia delle 

Dogane – Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria con fondi assegnati sui propri Capitoli di 

spesa;  

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 delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 
 

DECRETA 

 
Art. 1) È approvata, in linea tecnica ed economica, la perizia n. 7379LI relativa ai lavori di rimessa in uso dell'edificio 

da adibire a nuova sede dell'Agenzia delle Dogane di Portoferraio all'interno del complesso demaniale denominato 

“Teseo Tesei” in Portoferraio (LI), redatta dall’ing. Claudio Consorti, dell’importo complessivo di € 400.000,00 

rideterminato, a seguito di aggiudicazione dei lavori, come da quadro economico descritto nelle premesse. 

Art. 2) È approvato il verbale di gara esperita in data 25.11.2020 dal quale risulta la proposta di affidamento dei 

lavori di che trattasi all’impresa I.M.E. s.r.l. con sede in Modena – codice fiscale 02483170367, con un ribasso 

offerto del 27,888% e per un importo netto di € 194.937,71, compresi oneri della sicurezza. 

Art. 3) La copertura finanziaria del suddetto affidamento è assicurata dall’Agenzia delle Dogane – Direzione 

Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria con fondi assegnati sui propri Capitoli di spesa. 

 

 

 

 

 

 

   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 

 

mailto:mariagrazia.pinto@mit.gov.it

		2020-12-17T17:32:56+0100
	SALVIA GIOVANNI


		2020-12-17T18:25:31+0100
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0025287.17-12-2020




