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Direzione Regionale Toscane e Umbria
Sede di Firenze

Firenze, ;J '[ 15
Prot. n. 2015/4-7 2/RI

Intervento in urgenza per la messa in sicurezza, a seguito di diffida del Comune di
Sesto F.no, del compendio demaniale denominato "Caserma Quarleri", sito in Sesto
Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano Id. REMS: FIB0697

VERBALE DI LAVORI D'URGENZA

Art. 175 D.P.R.n. 207/2010

1.   PREMESSE

La presente relazione viene redatta nell'esercizio dei compiti conferiti al Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Il presente atto è, alla luce delle mutate circostanze inerenti lo stato dei luoghi, la
programmazione e la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile
demaniale in oggetto redatto ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 e, contestualmente,
rappresenta un rendiconto delle attività sino ad ora svolte.

Tutti i documenti citati di seguito, anche se non materialmente allegati al presente Verbale,
ne costituiscono comunque parte integrante e sostanziale.

2.   EXCURSUS DEGLI AVVENIMENTI

Il compendio è ubicato nella periferia del Comune di Sesto Fiorentino, in via Madonna del
Piano.

Il compendio è stato incluso nell'elenco dei Beni della Difesa da dismettere in base a
quanto disposto dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007 (Decreto Interdirettoriale del
27.02.2007) e con verbale protocollo n° 11679/2007, sottoscritto in data 28.06.2008, lo
stesso è stato riconsegnato dal Ministero della Difesa all'Agenzia del Demanio.

Il compendio ex militare si articola in due distinte porzioni:

Zona A_)_Complesso militare (fg. 56 p.lla 41) rappresentato da un'area di forma irregolare
sulla quale insistono quattro capannoni in muratura e c.a. con copertura a volta, oltre a
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modesti fabbricati in muratura. L'area esterna e prospiciente i capannoni risulta in parte
asfaltata (un tempo utilizzata a spazio di manovra) ed in parte lasciata a verde;

Zona B_.)_Piccolo edificio ad un piano fuori terra prospiciente la predetta porzione, sul lato
opposto di via Madonna del Piano (fg. 57 p.lla 35), adibito ad appartamento di servizio,
con circostante resede.

Entrambe le zone vertono in pessimo stato manutentivo. Le aree esterne risultano invase
da vegetazione spontanea (erba alta, rovi, ecc.) che limita un'analisi attenta dei luoghi.
Anche i locali interni risultano di difficile ispezione in quanto alcuni bandoni di accesso ai
capannoni risultano bloccati e pertanto l'interno è visibile esclusivamente dalle finestre
perimetrali. I locali visitabili si presentano pericolosi a seguito della controsoffittatura
pericolante.
Per garantire che persone non autorizzate depositino ulteriori materiali, nonché per evitare
eventuali occupazioni abusive dei locali, sono stati avviati nel tempo vari di interventi di
messa in sicurezza, comportando la chiusura degli accessi pedonali e carrabili di
entrambe le zone.

3.    NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROWEDERE

Il compendio è stato nel tempo oggetto direttamente di protocollo d'intesa, sottoscritto il
02.08.2007, tra questa Agenzia, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze ed il Comune
di Firenze e del successivo atto di permuta "Fortezza da Basso" del 30/11/2009, ed
indirettamente del protocollo di intesa sottoscritto in data 28/11/2013 con il solo Comune di
Firenze.
A seguito del mancato interesse da parte del Comune di Firenze di non trasferire alcune
funzioni all'interno del compendio, esprimendo pertanto la volontà di svincolare lo stesso
dalla destinazione prevista dall'atto di permuta, la D.R. ha avviato un'operazione
immobiliare provvedendo a richiedere gli opportuni fondi. Approvati da parte del Comitato
di Gestione dell'Agenzia del Demanio, nella seduta del 16/04/2015, del Piano degli
Investimenti immobiliari per il triennio 2015 - 2017 (CAP 7754).

A seguito però dell'avvio del procedimento, da parte del Servizio Ambiente - Settore
Sviluppo del Territorio - del Comune di Sesto Fiorentino, di "rimozione e smaltimento rifiuti
e rimessa in pristino di precedente stato del terreno presso Area Ex Polveriera sita in
Sesto F.no, Via Madonna del Piano snc" di cui alla diffida prot. n. 27516 cat. 6 cl. 9 del
08/06/2015, nonché dei tempi non celed occorrenti all'avvio del progetto di riqualificazione
dell'area in relazione agli importi ed alle procedure amministrative da seguire, si ravvisa la
necessità di intervenire, alla luce anche dell'incendio sviluppato sia all'interno dello stesso.

Occorre rappresentare che il compendio è stato utilizzato dal Ministero della Difesa per le
proprie attività e sullo stesso non sono stati effettuati,  né è stata ravvisata
successivamente la necessità, interventi di bonifica da ordigni bellici (B.O.B.), previsti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza (L. 177/2012, D.Lgs 81/2008, ecc)



5.    LAVORAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento consisterà nelle prestazioni, meglio di seguito descritte ed eseguite secondo
le indicazioni previste dal capitolato 5°Reparto Infrastrutture Ufficio BCM di Padova.

•   Opere

Installazione di impianto di cantiere;

ATTIVITA' "A" - bonifica superficiale

Al1)  Taglio di vegetazione di tipo erbaceo/arbustivo (zona A e zona B),
eseguito con mezzo meccanico con l'assistenza di operatori rastrellatori brevettati
B.C.M. muniti di adeguati apparecchi cercamine (Foerster Ferex 4.032) come
previsto dal capitolato e dalle prescrizioni dell'ufficio 8CM del 5°Reparto, escluso il
taglio delle alberature con O > 20 cm.;

Al2) Bonifica superficiale con garanzia di agibilità fino a mt, -1.00 dal p.c,
(zona A e zona B), da eseguirsi, con adeguati apparecchi cercamine (Foerster
Ferex 4.032) utilizzati da operatori rastrellatori specializzati muniti di brevetto BCM,
sino alla profondità di 1,00 m dal p.c.;

N3) Scavo lento e graduale a carattere BCM fino a mt. -1.00 dal p.c. a strati
successivi con vagliatura del materiale eseguito con mezzo meccanico e da
squadra BCM munito di strumentazione elettronica di ricerca Foerster Ferex 4.032,
come da capitolato del 5°Reparto Infrastrutture, su aree di discarica, fino
all'eliminazione delle interferenze ferromagnetiche presenti nel terreno, compreso il
carico su camion e/o stoccaggio del materiale ferroso e dell'eventuale terra in
esubero all'interno del cantiere in area stabilita dalla D.L.;

ATTIVITA' "B" - bonifica profonda

B1) Bonifica profonda fino a mt. -3.00 dal p.c. (esclusa area asfaltata zona A e
area alloggio custode zona B) e comunque fino a rifiuto roccia mediante
perforazioni verticali a maglia 2,80x2,80, eseguite con escavatore munito di trivella
elicoidale ed impiego di adeguati apparecchi cercamine (Foerster Ferex 4.032),
utilizzati da operatori rastrellatori specializzati muniti di brevetto BCM, sino alla
profondità di mt. -3.00 con garanzia di agibilità fino a mt. -4.00.dal p.c

B2) Eventuali scavi di accertamento puntuali eseguiti con mezzo meccanico,
da eseguirsi per l'individuazione ed il recupero delle masse ferrose e/o degli ordigni
rilevati con le operazioni precedenti, con l'assistenza di operatori rastrellatori
brevettati B.C.M. e mediante idoneo mezzo meccanico, inclusi rallontanamento e la
consegna degli eventuali ordigni rinvenuti alle Autorità Militari Competenti.

ATTIVITA' "C"

C1) Chiusura di tutte le porte e finestre dell'alloggio custode con muratura in
mattoni forati e riattivazione delle saracinesche relative ai capannoni della caserma.



C2) Spostamento, separazione materiale vario di rifiuto (zona A e zona B)
presente nell'area, compreso il carico su camion per lo smaltimento a discarica e/o
riutilizzo e oneri di discarica.

Assistenza alla predisposizione dei documenti necessari per la richiesta di
autorizzazione, redazione del progetto di bonifica secondo indicazioni del 5°Reparto
Infrastrutture, dichiarazione/i di garanzia finale/i in bollo dell'awenuta bonifica per
l'intero compendio.

Si precisa che le suddette voci devono intendersi comprensive di tutte le lavorazioni, le
forniture, le provviste occorrenti o quant'altro necessiti, per dare il lavoro completamente
compiuto, compreso eventuali assistenze (quali assistenza agli spostamenti,ecc) al
personale dell'Amministrazione Militare.

Per ulteriori chiarimenti vedasi l'allegato "1" al presente.

•  Attività tecniche

Si ritiene altresi necessario, svolgere le seguenti attività tecniche:

Ricerca documentale presso gli archivi degli Enti competenti ed indagini conoscitive
sul posto, al fine di individuare i sottoservizi pubblici, presenti nel compendio;

Assistenza tecnica per definire, unitamente all'impresa esecutrice, tutti gli
adempimenti richiesti dall'Amministrazione Miliatre, finalizzati alla bonifica del sito
da ordigni bellici;

Redazione, sottoscrizione e presentazione di pratica edilizia presso il Comune di
Sesto F.no., compreso corresponsione di eventuali diritti/oneri richiesti;

Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione;

Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione;

Direzione Lavori e contabilità;

Si rappresenta che le suddette voci devono intendersi comprensive di quanto necessiti per
l'espletamento dell'attività tecnica sopra indicata.

6.    CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si ritiene necessario procedere d'urflenza
all'affidamento dell'incarico.

Il calcolo sommario di spesa dell'insieme di opere ammonta ad:

1)  Per opere: E 39.600,00 (trentanovemilaseicento/O0) oltre iva (22%), così ripartiti:

Installazione di impianto di cantiere: 1.400,00
Attivita' "Al" "A2" e "A3": E 12.000,00
Attivita' "Bl"e "B2": E 13.000,00
Attivita' "C1" e "C2": E 12.000,00
Assistenza alla predisposizione dei documenti: E 1.200,00



2) Per attività  tecniche:  E  4.500,00  (quattromilacinquecento/O0)  o/tre  cassa
previdenziale (5%) ed iva (22%).

Gli incarichi dovranno essere svolti con le seguenti tempistiche:

Opere:

Assistenza alla predisposizione dei documenti: entro 7 (sette) giorni dalla
sottoscrizione del presente verbale;

Installazione di impianto di cantiere: entro 7 (sette) giorni dall'autorizzazione da
parte dell'Amministrazione Militare;

Tutte le attivita' "A", "B" e "C" : entro il 30 (trenta) giorni dall'autorizzazione da parte
dell'Amministrazione Militare;

Attività tecniche:

Assistenza tecnica per definire, unitamente all'impresa esecutrice, tutti gli
adempimenti richiesti dall'Amministrazione Militare: entro 7 (sette) giorni dalla
sottoscrizione del presente verbale;

Ricerca documentale presso gli archivi degli Enti competenti ed indagini conoscitive
sul posto e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione: prima
dell'installazione del cantiere di cui al presente verbale;

Redazione, sottoscrizione e presentazione di pratica edilizia presso il Comune di
Sesto F.no.: entro 7 (sette) giorni dall'autorizzazione da parte dell'Amministrazione
Militare;

Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori e contabilità:
nel corso dei lavori di cui al presente verbale;

Sarà applicata una penale pari a 30 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul
saldo del compenso.
L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale si formalizzerà la risoluzione del contratto.
Saranno comunque a carico del soggetto inadempiente i maggiori oneri procurati dal
ritardo sopra citato.

Visto:

l'art. 175 del D.P.R. 207/2010;

l'art. 125, c. 8 del D.Lgs 163/2006

il Regolamento per l'effettuazione di spese in economia dell'Agenzia, di cui alla nota
di trasmissione prot. 2011/342/DAFC-AF del 17/11/2011 ;

la nota prot. 2012/846/DSS-AG della Direzione Servizi e Sistemi- Acquisti e Gare
dell'Agenzia del Demanio inerente Acquisizioni in economia - Gestione delle
procedure - Linee guida;

che l'intervento trova copertura nelle copertura nella somme a budget della
Direzione Regionale;

per ragioni di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa, di convenienza economica
e di ragionevole operatività, si ritiene opportuno che l'Agenzia, in qualità di Stazione



Appaltante, nell'ambito della procedura d'urgenza di cui all'articolo citato, in virtù dei criteri
sopradescritti, proceda alla formalizzazione di un nuovo rapporto contrattuale in
affidamento diretto con i seguenti soggetti:

Opere: impresa Ediltecnica S.r.l., con sede in viale D. Zaccagna, 6, 54033 Carrara (MS)
P.Iva: 00571410455, impresa che è risultata la seconda classificata nella procedura
avviata dalla Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia, in data 12/06/2015, di
cui al verbale prot. n. 2015/1284/RI ed in possesso dei requisiti tecnici occorrenti allo
svolgimento dell'incarico.

Attività tecniche: Geom. Giuseppe Rizzo, nato a Pisa il giorno 03/12/1979, C.F. RZZ GPP
79T03 G702Z, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa al n. 1445, con
studio in Pisa, Loc. Ospedaletto, Via di Sterpulino n.17

La Stazione Appaltante si riserva in qualunque momento di non dar corso ad una o più
attività sopra elencate. In tal caso l'Impresa e/o il Professionista avrà diritto al solo
rimborso di quanto già sostenuto al momento per lo svolgimento della specifica attività.
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Il sottoscritto Ricci Giuseppe nato a Monchio delle Corti (PR) il 03/01/1958, in qualità di
legale rappresentante dell'impresa Ediltecnica S.r.l., con sede in viale D. Zaccagna, 6,
54033 Carrara (MS) P.Iva: 00571410455, con la firma apposta in calce al presente verbale
si rende disponibile a procedere alle attività indicate come "opere" (escluse pertanto le
"attività tecniche") di cui al presente verbale d'urgenza per rimporto complessivo
dell'incarico pari ad 39.600,00 (lrentanovemilaseicento/O0) oltre iva (22%).

L'importo deve dtenersi remunerativo di ogni onere occorrente al completarnento
dell'incarico.

Con la firma apposta in calce al presente verbale dichiara di accettare l'incarico di cui al
suddetto verbale, di aver preso visione dei ruoghi, di non aver difficoltà o dubbiezze e di
essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi, nonché dichiara che l'area su cui deve
eseguirsi l'intervento è libera da persone e cose ed in ogni caso che lo stato attuale è tale
da non impedire l'awio e la prosecuzione dell'intervento e pertanto di accettare con la
presente immediata formale consegna del cantiere, senza sollevare riserva ne eccezione
alcuna, impegnandosi ad eseguire l'incarico secondo le norme di legge e le disposizioni
relative ai lavori per conto dello Stato.
Con la firma apposta in calce al presente verbale dichiara di essere stato edotto delle
disposizioni dettate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 55 del 3 aprile 2013,
pubblicato sulla G.U. n, 118 del 22 maggio 2013, che ha definito le regole tecniche e le
linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica alla Pubblica
Amministrazione, in ossequio al percorso avviato con la Legge Finanziaria 2008 (Legge n.
244 del  24 dicembre 2007,  articolo  1,  commi da 209 a 214 e successive
modificazioni).provvedendo all'emissione e trasmissione della fattura in formato conforme
alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma I del D.M. 55 del
03/0,1/2013, intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38,
00187 Roma, riportando  obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA:
KOMJBW, nonché  il numero di ODA, CIG ed il protocollo del contratto che verranno
dall'Agenzia comunicati successivamente alla sottoscrizione del presente documento.

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla verifica della regolare esecuzione
dell'intervento.
Dichiara infine che non sussistono nei propri confronti impedimenti di legge tali da non
permettere la sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione, così come
meglio dichiarati nell'allegato 2 al presente verbale.

L'intervento dovrà terminare nelle tempistiche indicate nel suddetto verbale.

Per accettazione
Ediltecnica S.r.l.,
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Il sottoscritto Geom. Giuseppe Rizzo, nato a Pisa il giorno 03/12/1979, C.F. RZZ GPP
79T03 G7O2Z, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa al n. 1445, con
studio in Pisa, Loc. Ospedaletto, Via di Sterpulino n.17, con la firma apposta in calce al
presente verbale si rende disponibile a procedere alle attività teniche di cui al presente
verbale  d'urgenza  per  l'importo  complessivo  dell'incarico  pari  ad  4.500,00
(quattromilacinquecento/O0) oltre cassa previdenziale (5%) ed iva (22%).

L'importo deve ritenersi remunerativo di ogni onere occorrente al completamento
dell'incarico.

Con la firma apposta in calce al presente verbale dichiara di accettare l'incarico di cui al
suddetto verbale impegnandosi ad eseguire l'incarico secondo le norme di legge e le
disposizioni relative ai servizi professionali per conto dello Stato.
Con la firma apposta in calce al presente verbale dichiara di essere stato edotto delle
disposizioni dettate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di conced:o con
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 55 del 3 aprile 2013,
pubblicato sulla G.U. n, 118 del 22 maggio 2013, che ha definito le regole tecniche e le
linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica alla Pubblica
Amministrazione, in ossequio al percorso avviato con la Legge Finanziaria 2008 (Legge n.
244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, commi da 209 a 214 e successive modificazioni)
provvedendo all'emissione e trasmissione della fattura in formato conforme alle specifiche
tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma I del D.M. 55 del 03/0,1/2013,
intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma,
riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA: KOMJBW, nonché il
numero di ODA, CIG ed il protocollo del contratto che verranno dall'Agenzia comunicati
successivamente alla sottoscrizione del presente documento.

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla verifica della regolare esecuzione
dell'intervento.
Dichiara infine che non sussistono nei propri confronti impedimenti di legge tali da non
permettere la sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione, così come
meglio dichiarati nell'allegato 3 al presente verbale.

L'intervento dovrà terminare nelle tempistiche indicate nel suddetto verbale.
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