
 
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 

- FIRENZE - 

Sezione amministrativa    
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

CONSIDERATO che a seguito dell’ultimazione dei lavori previsti nella perizia n. 13729 di realizzazione di nuovo 

impianto di illuminazione delle facciate e del sagrato della Chiesa della Badia Fiesolana con un un sistema di 

accensione-spegnimento e di regolazione autonomo, l’Istituto Universitario Europeo, con nota del 18.01.2021, ha 

chiesto, al fine di ottimizzare la gestione delle infrastrutture dell’Istituto stesso, di uniformare e centralizzare i sistemi 

di controllo dell’impianto a quello già in uso con l’istallazione di un sistema di telegestione SAUTER; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dell’intervento sopra descritto il RUP ha interpellato la SAUTER Italia S.p.a. 

che ha prodotto un preventivo di € 3.768,40 (esente da Iva ai sensi della legge n. 920 del 23.12.1972), offrendo un 

ribasso del 12%; 

CONSIDERATO che parte dei lavori descritti nel preventivo per un importo complessivo di € 500,00 sono stati 

eseguiti dall’impresa LATTANZI s.r.l., affidataria dei lavori principali, l’importo residuo da appaltare risulta essere 

€ 2.816,19; 

VISTA la nota n. 2766 di data 9.02.2021 con cui il RUP ha richiesto l’autorizzazione a procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del d.l. n. 76/20 convertito in 

legge n. 120/2020, dei lavori di realizzazione del sistema di telegestione impianto del sagrato della Chiesa della 

Badia Fiesolana, alla SAUTER Italia S.p.a.per complessivi € 2.816,19, esenti da Iva; 

VISTA la determina n. 3206 di data 16.02.2021 con cui il RUP è stato autorizzato all’affidamento diretto dei lavori 

sopra descritti e sulla quale, per un mero errore materiale, è stato indicata come copertura finanziaria la voce 

“Imprevisti” della perizia 13729 finanziata con fondi assegnati sul Capitolo 7554 pg 01; 

VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 5.03.2021, Rep. n. 34-20201 CIG Z1830AF317, con 

cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori sopra descritti all’impresa SAUTER Italia S.p.a. con sede in via dei 

Lavoratori n. 131 – Cinisello Balsamo (MI), c.f./P.Iva 09452950158, per l’importo di € 2.816,19, esente da Iva ai 

sensi della legge n. 920/72; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria con i fondi assegnati sul Capitolo 7340/01 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;   

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

DECRETA 
 

Art. 1) - È approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento Rep. n. 34/2021, firmata digitalmente in data 

5.03.2021 - CIG Z1830AF317, con cui sono stati affidati i lavori di realizzazione del sistema di telegestione del 

sagrato della Chiesa della Badia Fiesolana all’impresa SAUTER Italia S.p.a. con sede in Cinisello Balsamo (MI), 

c.f./P.Iva 09452950158 per l’importo complessivo di € 2.816,19,- esente Iva ai sensi della L. n. 920/1972. 

Art. 2) – A copertura del sopra descritto affidamento è disposta l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.816,19 a 

valere sul Capitolo 7340 pg 01 di bilancio del Mims, in conto residui 2019.  

 

 IL DIRIGENTE 

 Dott. Giovanni SALVIA 
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