
  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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Sezione Amministrativa        CUP: F13G1800064000 
 

IL PROVVEDITORE 
 
VISTO il d.lgs. n. 50 in data 18/04/2016; 

CONSIDERATO che in data 6.03.2020 è stata sottoscritta la convenzione n. 6 di Rep fra Provveditorato 

OO.PP. Toscana-Marche-Umbria e Soprintendenza ABAP di Firenze relativa allo svolgimento delle sole 

procedure di gara da parte del Provveditorato dei “lavori di restauro ed adeguamento funzionale ad uso uffici 

dei locali ex Poggi presso il complesso di Palazzo Pitti” di complessivi € 649.911,68; 

VISTA la nota n. 5316 di data 12.03.2020 con la quale è stato designato, ai sensi dell’art.2 comma a) della 

Convenzione, R.U.P. per le procedure di gara il Dott. Geol. Antonio Ermini; 

CONSIDERATO che con nota n.6519 di data 13.03.2020 la Soprintendenza ABAP di Firenze ha trasmesso 

il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 649.911,68 ripartito come di seguito indicato: 

 

LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta   €   483.157,72 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €     14.135,46 

       SOMMANO       €   497.293,18 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sull’importo lavori al 10%  €     49.729,32 

Spese Tecniche  €     33.900,00 

C.N.P.A.A.I. spese tecniche (4%)  €       1.356,00 

Oneri art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 (2%)  €       9.945,86 

Oneri di pubblicazione e contributo A.N.A.C.  €       4.000,00 

Oneri assicurativi   €          500,00 

IVA per spese tecniche  €       7.458,00 

Imprevisti ed arrotondamento  €     49.729,32 

                          SOMMANO     €   152.618,50 

                  IMPORTO TOTALE OPERA    €   649.911,68 

 

VISTO l’atto di validazione del progetto da parte del R.U.P., Arch. Francesca FABIANI, ai sensi dell’art. 26, 

co.8 del d.lgs. n. 50/2016 trasmesso in data 13.03.2020; 

VISTA la determina n. 5912 di data 24.03.2020 con la quale la Sezione Gare e Contratti di questo Istituto è 

stata incaricata a procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c. bis del d.lgs. 50/2016, come integrato dalla 

L. 14/06/2019 n. 55 e dalla direttiva provveditoriale n. 11611 del 17.07.2019, all’esperimento di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che il RUP, come disposto dall’allegato 7 del DPCM 26.04.2020 “Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri”, ha provveduto ad adeguare costi del 

piano di sicurezza e di coordinamento trasmettendo con nota n. 9704 di data 25.05.2020 il PSC e gli altri 

elaborati progettuali debitamente aggiornati, ed il nuovo quadro economico come di seguito ripartito: 

 

LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta     €  479.670.95 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €    19.418,65 

SOMMANO         €  499.089,60 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sull’importo lavori al 10%    €  49.908,96 
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Spese Tecniche      €  32.468,84 

C.N.P.A.A.I. spese tecniche (4%)   €    1.298.75 

Oneri art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 (2%)    €    9.593,42 

Oneri di pubblicazione e contributo A.N.A.C.   €       500,00 

IVA per spese tecniche      €    7.143,15 

Imprevisti ed arrotondamento     €  49.908,96 

SOMMANO         € 150.822,08 

IMPORTO TOTALE OPERA     € 649.911,68 

VISTA la determina n. 9993 di data 28.05.2020 con la quale, preso atto della modifica del quadro 

economico e dell’importo dei lavori a base di gara, la Sezione Gare e Contratti di questo Istituto è stata 

incaricata a procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c. bis del d.lgs. 50/2016 come integrato dalla L. 

14/06/2019 n. 55 e dalla direttiva provveditoriale n. 11611 del 17.07.2019, all’esperimento di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. a del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale della procedura negoziata di data 4.08.2020 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione 

dei lavori alla A.T.I. “L’IDEA s.r.l.u.”(Capogruppo) con sede in Ancona via 1° maggio n. 20 – “AUSILI 

Claudio” (Mandante) con sede a Osimo (AN) via di Jesi n. 30, con un ribasso percentuale del 25,75% e, 

quindi, per l’importo netto di € 356.156,68 oltre a € 19.418,65 per costi della sicurezza e, pertanto, per un 

importo complessivo di € 375.574,33; 

RITENUTO che il R.U.P. con nota n. 15376 del 10.08.2020 ha comunicato di aver provveduto a verificare, 

oltre alla congruità dell’offerta, anche, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto 

all’art. 97, co.5, lett. del d.lgs. 18.04.2016 n. 50; 

CONSIDERATO che l’intervento sopra descritto è finanziato dal MIBACT nell’ambito voce n.32 della 

programmazione triennale per le opere pubbliche 2017-2019 per un importo di €.250.000,00 per l’anno 2017 e 

nell’ambito dell’esercizio dell’anno 2018 Cap. 8099 A.F. 2018 per un importo di € 400.000,00; 

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

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvato il verbale di gara della procedura negoziata esperita in data 4.08.2020 dal quale risulta 

affidataria dei “lavori di restauro ed adeguamento funzionale ad uso uffici dei locali ex Poggi presso il 

complesso di Palazzo Pitti” l’A.T.I. “L’IDEA s.r.l.u./ AUSILI Claudio” per l’importo complessivo di € 

356.156,68, al netto del ribasso del 25,75%, oltre ad € 19.418,65 per oneri della sicurezza. 

Art. 2) Al finanziamento dell’intervento provvederà il MIBACT nell’ambito voce n.32 della programmazione 

triennale per le opere pubbliche 2017-2019 per un importo di € 250.000,00 per l’anno 2017 e nell’ambito 

dell’esercizio dell’anno 2018 Cap. 8099 A.F. 2018 per un importo di € 400.000,00. 

 

 

IL DIRIGENTE  

   Dott. Giovanni SALVIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto  
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