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Class.: B 11232

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA
UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA
SEDE COORDINATA DI PERUGIA
IL PROVVEDITORE
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i.;
VISTA la Legge 14/1/1994 n.20;
VISTO il D.Lgs 12/4/2006 n.163 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 18/4/2016 n.50;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 e s.m.i.;
VISTO il D.M. n.59 in data 3/3/2016 (Registrato alla Corte dei Conti il 12/4/2016) con il
quale sono stati approvati i programmi di questo Istituto per il triennio 2015-2017;
CONSIDERATO che, nel predetto elenco risulta compreso l’ intervento relativo ai lavori da
realizzare presso il “Comando Legione Carabinieri Umbria sito in Corso Cavour 133 – Perugia”
consistenti in “Lavori di manutenzione straordinaria – Riqualificazione e miglioramento
dell’impianto di condizionamento della sala conferenze e sala didattica, revisione dell’impianto
antincendio, realizzazione di parete divisoria in legno e vetro presso l’ufficio Logistico nonché
ricerca e ripristino infiltrazioni di acqua nel chiostro adiacente alla ex Chiesa di Santa Maria
Maddalena” per l’importo complessivo di € 232.990,08;
VISTO il D.P. n. 3110 in data 28/12/2016 (vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze al n. 3412 del 29/12/2016) con il quale si è provveduto ad approvare la perizia n.10/2016
nell’importo complessivo di € 232.990,08 nonché ad assumere l’impegno della medesima somma
sul Cap. 7341 in conto residui 2015;
VISTO L’Atto di Cottimo n.7/2017 PG di Racc. stipulato in data 10/07/2017 con l’Impresa
“Giaquinto Giovanni” con sede in Caserta (CE) Fraz. Centurano – Via F. Cilea, snc – Codice
Fiscale n. GQNGNN63T07B963S e Partita IVA n. 01882660614 per l’affidamento dei lavori sopra
indicati, per l’importo complessivo al netto del ribasso del 27,87% di € 109.807,63 di cui €
103.334,45 per lavori ed € 6.473,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che, a seguito della predetta stipula il Responsabile del procedimento ha
rimodulato in data 11/07/2017 il relativo Quadro Economico di spesa, così ridefinito:
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A

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
Importo lavori al lordo degli oneri della
sicurezza

€ 146 867,91

A1 Importo costo minimo manodopera

30912,57

B1 Importo spese generali per la sicurezza
A2

Importo a base d'asta da assoggettare a
ribasso (A-B1)
A detrarre ribasso d'asta del 27,87%

A3 Lavori al netto el ribasso d'asta

B2 Importo costi analitici della sicurezza
A4
B

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI
LAVORI (A+B2)

Importo totale oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d'asta (B1+B2)
IMPORTO LAVORAZIONI (A3+B)

3606,51

€ 3 606,51

€ 143 261,40
€ 39 926,95
€ 103 334,45
€

2 866,67

€ 2 866,67

€ 149 734,58
6 473,18

€ 109 807,63

€ 6 473,18

€ 109 807,63

C)Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
c1 dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, IVA
compresa
c2 Rilievi, accertamenti ed indagini, C.P.I.
c3 Imprevisti e arrotondamenti (5% di A4)
c4
c5
c6
c7
c8
c9

Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e
4 del codice DPR 207/2010
Assicurazione dipendenti (RUP - progettista verificatore) max 10%

I.V.A. e CNAPAIA per coordinamento sicurezza in
esecuzione
IVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge

c12 Contributo Autorità
c13

2 994,69

Spese per incarichi di progettazione o
direzione lavori esterna

Spese per coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione

Lavori da pagare a fattura per ristrutturazione/m.s.
monumento ai caduti e lavori Caserma
Totale somme a disposizione

7 486,73

3 745,57

Spese strumentali art. 92 comma 7 bis DLgs
163/2006 (2% di A4)

c10 Art.113 D.lgs 50/2016 (incentivo)
c11

€

6 000,00

€ 6 000,00
€

2 500,00

€

2 994,69
10 980,76
30,00
29 029,82

€ 71 762,27

Totale somme
a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'INTERVENTO
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VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 14/11/2017 e il Certificato di
Pagamento n. 1 del 15/11/2017 per un importo complessivo di € 101.603,67 di cui € 95.584,02 per
lavori ed € 6.019,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
VISTA la fattura n.22PA/2017 del 16/11/2017 emessa dall’Impresa “GIAQUINTO
GIOVANNI” con sede in Caserta per un importo complessivo di € 111.764,03 di cui € 101.603,67
per lavori ed oneri ed € 10.160,37 IVA al 10%;
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART.1) E ’approvato e reso esecutorio l’atto di Cottimo n.7/2017 PG di Racc. stipulato in
data 10/07/2017 con l’Impresa “Giaquinto Giovanni” con sede in Caserta (CE) Fraz. Centurano –
Via F. Cilea, snc – Codice Fiscale n. GQNGNN63T07B963S e Partita IVA n. 01882660614 per
l’affidamento dei lavori sopra indicati, per l’importo complessivo al netto del ribasso del 27,87% di
€ 109.807,63 di cui € 103.334,45 per lavori ed € 6.473,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
ART.2) Si approva, nell’importo complessivo di € 181.569,90 di cui € 109.807,63 per lavori
ed oneri per la sicurezza, ed € 71.762,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il nuovo
quadro economico di spesa dell’intervento e si accerta un’economia di spesa di € 51.420,18.
ART.3) Si autorizzano i pagamenti di seguito indicati:

€ 101.603,67 per 1° SAL a favore dell’Impresa “GIAQUINTO GIOVANNI” con sede in
Caserta, P.IVA 01882660614 mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato
nella fattura elettronica n.22PA/2017 emessa in data 16/11/2017;

€ 10.160,37 per IVA SPLIT a favore del Tesoro dello Stato mediante versamento in conto
Entrate dello Stato.
ART.4) Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con il D.P. n.3110 in data
28/2/2016 vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze al n.3412 sul Cap.7341 in
conto residui 2015 che verrà aggiornato a seguito dell’accertamento dell’economia di spesa.
IL PROVVEDITORE
(Arch. Maria Lucia CONTI)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.21 del D.lgs 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la
firma autografa.
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