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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dip.nto per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Dir.ne Gen.le per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA, MARCHE, UMBRIA

- FIRENZE –
Sezione Amministrativa

- Al R.U.P. Funz.Amm.vo-Cont.le Antonio GUIDA
- SEDE –
- All’Agenzia delle Dogane
Dir.ne Interreg. Toscana, Sardegna ed Umbria
Via G.B. Foggini, 18 - 50142 – FIRENZE dir.toscana-sardegna-umbria@pec.adm.gov.it
- Al Dirigente dell’Ufficio 2 – Tecnico ed Opere
Marittime - Ing. Moreno FERRARI - SEDE - Alla Sezione Trasparenza, Contabilità e Programmazione
- SEDE OGGETTO: Ufficio delle Dogane di Livorno – Piazza dell’Arsenale 10 - Perizia n° 7363:
Completamento sostituzione infissi ed avvolgibili; Ristrutturazione locali del 5° piano per uso uffici;
rifacimento del manto stradale, recinzione ed impianto di illuminazione del piazzale lato principale
rifacimento del manto stradale, ristrutturazione cancello ed impianto di illuminazione del piazzale lato
interno; Ristrutturazione muro mediceo del piazzale lato interno; completamento ristrutturazione locali
seminterrato; potenziamento impianto termico con impianto fotovoltaico; sostituzione portoni ingresso;
messa in sicurezza degli ingressi – Somme a disposizione: acquisto licenze informatiche.
PREMESSE:
CONSIDERATO che l’articolo 38, co.1, del D. Lgs. 18/04/22016 n° 50 stabilisce che i Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche sono iscritti di diritto nell’elenco delle SS.AA qualificate di cui fanno parte
anche le centrali di committenza e che, per quanto sopra, la S.A. conferente, con nota prot. 4487/2017, ha
richiesto di avvalersi del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche, l’Umbria, sede di
Firenze, per affidare, attraverso apposito Accordo di cui all’articolo 15 della L. 07/08/1990 n° 241, le funzioni di
Centrale di Committenza e di Committenza ausiliare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. n°
50/2016 e, ove necessario, le ulteriori funzioni di S.A. per l’espletamento delle attività tecniche e amministrative
volte alla progettazione, realizzazione ed al collaudo o verifica di conformità degli interventi;
CONSIDERATO che, questo Istituto, in data 04/04/2017 n° 7998, ha sottoscritto un accordo istituzionale ai sensi
dell’articolo 15 della L. 07.08.1990 n° 241, con l’Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Toscana,
Sardegna e Umbria, per l’affidamento delle funzioni e attività di Committenza ausiliarie di cui agli artt. 3, lettera
m) e lett. fffff , 37 commi 8, 38 e 39 del D. Lgs. n° 50/2016, per la realizzazione, fra l’altro dei lavori di cui alla
perizia n° 7363, in oggetto indicata, dal seguente quadro economico, rimodulato dopo le risultanze di gara:
LAVORI
Lavori edili, meccanici ed elettrici a misura

€. 771.260,84

Costi della sicurezza

€. 33.168,48
€. 804.429,32

SOMMANO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecn. D.L. (oneri ed IVA compr.)

€. 38.064,00

Spese tecn. C.S.E. in esec.(oneri ed IVA compr.)

€. 38.064,00

Spese tecn. Progett.ne o D.L. (oneri ed IVA compr.)

€. 50.739,31

Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016

€. 21.288,20

Spese tecniche art.92 comma 7bis

€. 74.508,70

Spese tecn. prevenzione incendi, SCIA e dichiaraz.

€. 38.064,00

Spese tecniche copie, acquisto strumentazione

€. 31.932,30

Imprevisti 10% ed arrotondamento

€. 77.907,17
€.

SOMMANO

370.570,68

€. 1.175.000,00

TOTALE

VISTA la nota 22/09/2021 n° 17476 con cui l’Ufficio Economato di questo Istituto ha comunicato la necessità di
predisporre l’acquisto di n° 4 licenze Primus ACCA (nuove licenze di rete) e n° 4 Licenze Certus ACCA (nuove
licenze di rete) e l’ing. M. Ferrari, nella qualità di Dirigente dell’Ufficio 2, ha indicato, con nota 10/09/2021 n°
16817, che al finanziamento possa provvedersi con la quota prevista, tra le somme a disposizione della perizia n°
7363 sopraindicata, di cui alla citata convenzione giusta art. 6, co.13 dell’accordo Istituzionale 04/04/2017 n° 7998;
CONSIDERATO che il RUP propone l’acquisto mediante O.D.A. da effettuarsi a mezzo di operatore economico
presente sul ME.P.A., adottando il criterio della rotazione;
VISTA la direttiva 09/07/2021 n° 13134, la L. 14/06/2019 n° 55, il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R.
05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in vigore;
SI APPROVA
l’acquisto di n° 4 licenze Primus ACCA (nuove licenze di rete) e n° 4 Licenze Certus ACCA (nuove licenze di
rete) dell’importo di €. 6.822,24 (IVA compresa) e
SI ASSUME LA DETERMINAZIONE
che il R.U.P. proceda con l’acquisto mediante O.D.A. da effettursi a mezzo di operatore economico presente sul
ME.P.A., adottando il criterio della rotazione.
Il R.U.P. comunicherà al fornitore di emettere la relativa fattura sul codice I.P.A. 9ADDDS, intestata all’Agenzia
delle Dogane – Via Mario Carucci n.71– Roma – C.F. 97210890584 e P.IVA 06409601009 e spedite all’Agenzia
delle Dogane – Direzione Interregionale per la Toscana la Sardegna e l’Umbria – via G.B. Foggini n.18 – Firenze,
come previsto nella succitata convenzione, che provvederà al pagamento.
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