
 

                                                                                                                                      
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   

    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 
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                                                - FIRENZE - 
 
Sezione Edilizia 

Classifica: MS F1/591     
      Al R.U.P. Ing. Alessandro CRISTOFANI 

                          Sezione Operativa di  

       Massa Carrara (MS) 

 

      Al Dirigente Ufficio Tecnico  

       Ing. Moreno FERRARI 

       SEDE  

             

      Al Servizio Contabilità, Programmazione 

                       e Trasparenza 

       SEDE 

. 

 

OGGETTO: Perizia n. 6669-MS-2019 – Lavori di s.m. da eseguirsi presso l’Ufficio di 

Motorizzazione Civile di Massa Carrara, per il trasferimento della sede della Sezione Operativa di 

Massa – Importo complessivo € 28.000,00. - Somme a disposizione.  

CUP:  D69H19000000001  

 

PREMESSO: 

- che con D.P. n. 1457 di data 24.01.2020: 

• è stata approvata la perizia n. 6669MS relativa ai “lavori di s.m. da eseguirsi presso l’Ufficio di 

Motorizzazione Civile di Massa Carrara, per il trasferimento della sede della Sezione Operativa 

di Massa Carrara” dell'importo complessivo di € 28.000,00, di cui € 17.272,59 per lavori e € 

10.727,41 per somme a disposizione; 

• è stata approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento Rep n. 9/2020 del 24.01.2020 

stipulata con l'impresa “Edil Turba Emil s.r.l.” con sede in Massa per l'importo complessivo di € 

17.272,59, al netto del ribasso offerto del 15,333%, oltre Iva; 

• è stata rinviata l'assunzione dell'impegno di spesa sul Capitolo 7341 pg 01; 

- che con D.P. n. 5960 di data 25.03.2020 è stata disposta l'assunzione dell'impegno di spesa di € 

21.072,56 a copertura sopra descritto affidamento; 

CONSIDERATO che con nota n. 2301 di data 3.02.2021 il RUP, al fine del completamento 

dell'intervento, ha comunicato la necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera di un 

nuovo ventilconvettore e lo spostamento di quello presente nel corridoio della porzione di 

immobile assegnata alla Sezione Operativa di Massa in un altro locale; 

CONSIDERATO che i Responsabili dell'UMC di Massa hanno rappresentato l'opportunità che 

tali opere siano eseguite dall'impresa “Massa Impianti s.r.l.” di Carrara (MS), affidataria del 

servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione dell'edificio oggetto 

dell'intervento; 

CONSIDERATO che l'impresa “Massa Impianti s.r.l.” interpellata ha prodotto un preventivo di 

€ 1.900,00, al quale è stato applicato un ribasso pari a quello offerto per l’esecuzione dei lavori 

principali e, quindi, il 15,333%; 

CONSIDERATO che con la nota sopra citata il RUP ha chiesto altresì l'autorizzazione 



all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2) lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

dell'intervento di “fornitura e posa in opera di un nuovo ventilconvettore e spostamento 

ventilconvettore esistente” per l'importo di € 1.608,67, oltre € 353,91 per Iva, proponendo come 

finanziamento dell’intervento l'utilizzo degli importi accantonati alla voce “Imprevisti ed 

arrotondamento” presente tra le somme a disposizione del quadro economico della perizia 

6669MS; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della perizia 6669MS è assicurata dai fondi 

assegnati sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2019; 

CONSIDERATO che Dirigente Tecnico ha espresso parere favorevole all’affidamento diretto 

dell’intervento sopra descritto;  

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;  

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, la L. 120 di 

data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020: 

 

SI APPROVA 

 

l'intervento di “fornitura e posa in opera di un nuovo ventilconvettore e spostamento 

ventilconvettore esistente” nell'ambito dell'esecuzione dei “lavori di s.m. da eseguirsi presso 

l’Ufficio di Motorizzazione Civile di Massa Carrara, per il trasferimento della sede della 

Sezione Operativa di Massa Carrara” - perizia 6669MS dell'importo complessivo di € 1.608,67, 

oltre Iva, e  

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il RUP proceda all’affidamento diretto, ai sensi 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50 del 

18.04.216, come integrato dalla legge n. 120/2020 e dalla Direttiva dirigenziale n. 19181 del 

8.10.2020, dell’intervento di “fornitura e posa in opera di un nuovo ventilconvettore e 

spostamento ventilconvettore esistente” all'impresa “Massa Impianti s.r.l.” con sede in 

Carrara (MS) per l’importo complessivo di € 1.608,67, oltre Iva al 22%. 

 Si resta in attesa dell'atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE  

      Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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