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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

IL DIRIGENTE
Sezione Amministrativa

Classifica 13875

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F;
VISTO il d.lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020;
CONSIDERATO che con le note n. 58/90-1/2020 in data 14.01.2021 e n. 58/4-1/2021 il Comando Legione
Carabinieri “Toscana” Reparto Comando ha segnalato che alla copertura della palazzina ex mensa presso il
6° Battaglione Carabinieri Toscana si sono verificate gravi infiltrazioni di acqua, generando pericolo per la
struttura, e che la scala di accesso all’edificio risulta essere in pessimo stato di conservazione;
CONSIDERATO che, a seguito del sopralluogo effettuato da parte di personale di questo Provveditorato, è
stato riscontrato un ammaloramento della guaina di impermeabilizzazione che causa infiltrazioni di acqua dal
tetto che, infiltrandosi nel solaio sottostante, provoca distacchi di cemento dal ferro del solaio e,
successivamente, gocciolando sul pavimento della mensa si infiltra nel solaio del sottostante poligono; è
stato verificato, inoltre, che la scala di accesso presenta pericolose rotture e distacchi di marmo;
CONSIDERATO che l’arch. Alessia Ubaldi, in servizio presso questo Istituto, verificato che ricorrevano gli
estremi della procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. 50/2016, in data
2.02.2021, ha redatto il Verbale di somma urgenza ed ha contattato l’impresa Ing. G. Lombardi & C.
Costruzioni Edilizie s.r.l. con sede in Casoria (NA) che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza;
VISTA la nota n.2485 di data 5.02.2021 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza;
VISTA la perizia n. 13875FI relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura
della palazzina ex mensa/poligono e rampa di accesso presso il 6° Battaglione Carabinieri “Toscana”
Caserma “A. Baldissera” - Firenze dell’importo complessivo di € 48.000,00 ripartito come da quadro
economico di seguito indicato:
LAVORI
- Lavori a base d’appalto
€ 46.173,21
a dedurre ribasso del 20%
€ 9.234,44
Importo netto lavori
€ 36.938,77
- Oneri della sicurezza
€ 2.360,07
Totale lavori
€ 39.298,64
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA al 22%
€ 8.645,70
- Arrotondamenti
€
55,66
Totale somme a disposizione
€ 8.701,36
Totale perizia
€ 48.000,00
VISTA la Scrittura privata firmata digitalmente in data 05.05.2021 (CIG: Z0F3180CFB), Rep. n. 63/2021
con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni
Edilizie s.r.l. con sede in Casoria (NA), via G. Gigante n. 108, P. Iva 00609250634, per l’importo
complessivo di € 39.298,64, oltre Iva al 22%, nella quale per un mero errore materiale sono stati indicati €
2.360,21 di “Oneri di sicurezza” invece di € 2.360,07;
VISTO il SAL n. 1 ed ultimo di data 20.05.2021 ed il relativo Certificato di pagamento di pari data
dell’importo di € 39.101,73;

VISTA la nota n. 9829 di data 24.05.2021 con cui il Rup ha autorizzato l’impresa esecutrice ad emettere
fattura per l’importo di € 39.101,73 oltre Iva;
VISTA la fattura n. 13-2021 di data 24.05.2021 dell’importo complessivo di € 47.704,11 di cui € 8.602,38
per Iva al 22%;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto è assicurata dai fondi assegnati
sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mims, in conto residui 2019;
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 la perizia n. 13875 relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
copertura della palazzina ex mensa/poligono e rampa di accesso presso il 6° Battaglione Carabinieri
“Toscana” Caserma “A. Baldissera”, redatta ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. 50/2016, dell’importo
complessivo di € 48.000,00 di cui € 39.298,64 per lavori ed € 8.701,36 per somme a disposizione.
Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Scrittura privata firmata digitalmente in data 05.05.2021 (CIG:
Z0F3180CFB), Rep. n. 63/2021 con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Ing. G.
Lombardi & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. con sede in Casoria (NA), P. Iva 00609250634, per l’importo
complessivo di € 39.298,64, oltre Iva al 22%.
Art. 3) Sono disposti i pagamenti ad impegno contemporaneo di seguito indicati mediante l’utilizzo dei
fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 01 del Mims, in conto residui 2019:
• € 39.101,73 a favore dell’impresa Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. a fronte
dell’emissione della fattura n. 13-2021 di data 24.05.2021 relativa al Certificato di pagamento n. 1, con
accredito sul c.c.b. indicato in fattura;
• € 8.602,38 per Iva sulla citata fattura mediante versamento sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato, Capo
8, Capitolo 1203, Articolo 12.
Art. 4) È disposta, a copertura del residuo importo dell’affidamento sopra descritto, l’assunzione
dell’impegno di € 240,23 sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mims, in conto residui 2019.
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