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MS F1/591 
 

Sezione Amministrativa 

                     

                                                             Al  RUP Ing. A. CRISTOFANI  

        Sezione Op. di MASSA CARRARA 

 

      e p.c. Al Dirigente Ing. Moreno FERRARI

        SEDE     

                

Alla    Sezione Contabilità, Trasparenza e 

Comunicazione    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 - Somme a Disposizione - opere di modifica impianto elettrico esistente –  

Importo complessivo € 2.683,94 oltre IVA 22% - Autorizzazione Affidamento Diretto   

 

CONSIDERATO che : 

- con D.P. n. 1457 in 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 Edile TURBA EMIL S.r.l. con sede in Massa per l'importo complessivo 

netto di € 17.272,59, al netto del ribasso offerto del 15,333%;  

- con D.P. n. 5960 di data 25.03.2020 è stato disposto l'impegno di spesa di € 21.072,56 a 

copertura sopra descritto affidamento;  

CONSIDERATO che il RUP, con nota n.17378 in data 21.09.2021, ha comunicato: 

- che a completamento dell’intervento, tenuto conto delle esigenze rappresentate dai responsabili 

dell’U.M.C. Massa di installazione di un quadro elettrico di zona e di insegne luminose di 

indicazione delle uscite, risultava necessario eseguire delle opere di modifica dell’impianto 

elettrico esistente; 

- che l’impresa affidataria dei lavori principali TURBA EMIL S.r.l. aveva trasmesso un 

preventivo di spesa dell’importo complessivo di € 3.170,00.  

CONSIDERATO che il RUP ha chiesto nel contempo l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto dei lavori per l’importo di complessivi netti € 2.683,94, al netto del 

ribasso del 15,33% offerto, oltre IVA al 22%; 

RITENUTO che tale importo trova disponibilità tra le Somme a Disposizione 

dell’Amministrazione alla voce “imprevisti e arrotondamenti” del D.P. n.1457 in data 

24.01.2020 succitato;   

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché la Legge n.120/2020 (Semplificazioni); 

            

 



SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il RUP proceda all’Affidamento Diretto dei lavori di di modifica dell’impianto elettrico 

esistente presso l’Ufficio di Motorizzazione Civile di Massa Carrara, a seguito del trasferimento 

della sede della Sezione Operativa di Massa, ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con legge 

120/2020, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 e della Direttiva Dirigenziale n. 13134 del 9.07.2021, 

all'Impresa Edile TURBA EMIL S.r.l. con sede in Massa per l’importo offerto di € 2.683,94, 

oltre IVA nella misura di legge. 

 

Si rimane in attesa dell’Atto di affidamento, formalizzato in modalità elettronica, per il prosieguo 

dell’iter amministrativo di approvazione. 

           

        

 

                

                                                    

           IL PROVVEDITORE  

                                                                                                 Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Dott.ssa Maria Rosaria Grazioli 

Mrosaria.grazioli@mit.gov.it  
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