
                                   
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
    Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, 

le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
     PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA 

                                           FIRENZE 
 

      

 
 

    Al RUP Dirigente Ing. Moreno FERRARI 

     Ufficio Tecnico  SEDE 

      

    Al D.L. Ing. Pietro IELPO 

     Sezione Operativa di  

     Firenze-Prato-Pistoia 

         

    Alla  Sezione Programmazione, Trasparenza 

     e Comunicazione SEDE  

 

 

OGGETTO: Perizia 13817 -  Progetto esecutivo  per i lavori di realizzazione dello Stadio a servizio 

della  nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-

Castello” -  Importo lavori €. 2.345.887,61= - Importo complessivo di progetto € 3.200.000,00= CUP 

D13I18000150006 – CODICE I.P.A. D2U9UG - 

   

 

PREMESSO  

• Che sono in corso  di esecuzione i lavori dello Stadio e che allo stato attuale stanno per essere 

eseguite le finiture della pista (bitumi e tappeti gommosi). 

• Che al al fine di poter realizzare le fondazioni, già previste in progetto, della gabbia di 

protezione per i lanci del peso e del martello, è necessario individuare la tipologia di gabbia 

da installare ed  approvvigionare le attrezzature, non previste in progetto, che però devono 

essere inglobate nelle fondazioni. 

• Che a tale scopo  la Ditta “SPORT ITALIA S.r.l." specializzata nel settore ha comunicato la 

propria migliore offerta per la fornitura e posa in opera della gabbia in argomento per un 

importo complessivo di €. 21.731,19= (IVA inclusa) 

VISTA la nota n.18550 in data 07.10.2021 con la quale  il RUP rappresenta l’opportunità  di 

procedere con la fornitura in oggetto e chiede, ai sensi dell’art.1 c.2 lett.a della Legge n.120/2020,  

che ha novellato l’art. 36, c.2 del D.Lgs. n.50/2016, l'autorizzazione all’affidamento diretto alla Ditta 

Ditta “SPORT ITALIA S.r.l." di Forlì; 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi disponibili resi disponibili  

dalla delibera CIPE n° 19/2018 del 28/02/2018 a valere sulla disponibilità delle risorse FSC 

2007/2013 sottratte alle regioni con la delibera n° 97/2017 e previsti nel Q.E. del progetto 13817 

approvato con D.P. n° 31448 del 18.12.2019.- 

 

 

 

 

 



 

 

 

  SI APPROVA 

 

La spesa di €. 21.731,19= (IVA inclusa) per la fornitura e posa in opera di una  gabbia di protezione 

per i lanci del peso e del martello da collocare nello  Stadio in corso di realizzazione a servizio della  

nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-

Castello”; 

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il R.U.P. proceda all’Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a della Legge 

11/09/2020 n° 120, che ha novellato l’art. 36 co.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla Ditta “SPORT 

ITALIA S.r.l." di Forlì – P-IVA 02290270400. 

 

 

 

                                                                                          IL PROVVEDITORE  

   Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resp. Servizio Coord. Amm.vo 

D.ssa Rosanna Azzolina  

rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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