
                                                                                                                                        

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
           Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
       PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                   
        FIRENZE

Sezione Amministrativa
Classifica LU.FI.986

Al RUP Arch. Andrea DAMIATI
     Sezione Operativa di 
     Lucca  

Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed
     OO.MM. per la Toscana
     Ing. Moreno FERRARI

SEDE  

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza 
   e Comunicazione

SEDE 

OGGETTO: Opere per conto del Ministero dell’Interno – Convenzione n. 36/2018 di Reg. del
6.04.2018 – Perizia 9665LU - Lavori per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei
Vigili del Fuoco di Viareggio (LU). Bonifica bellica.
CUP: D48D18000030001

 

PREMESSO:

- che determina n. 2283 di data 3.02.2021 è stato approvato l'intervento di bonifica dell’area
oggetto dei lavori di realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di
Viareggio (LU) – perizia n. 9665LU dell'importo complessivo di € 15.000.00, oltre Iva, ed il
RUP è stato autorizzato a procedere all'affidamento diretto dell'intervento, ai sensi dell'art. 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, all’impresa “CF&G di Coronella Federico” con
sede in San Marcellino (CE);

- che con nota n. 2511 di data 5.02.2021 il RUP comunicava che nella richiesta di autorizzazione
all'affidamento diretto era stato riportato un errato importo di affidamento, € 15.000,00 invece di
18.300,00, oltre Iva al 22%, e ne chiedeva la rettifica;

- che l'intervento sopra descritto trova copertura finanziaria con l'utilizzo delle somme a
disposizione presenti nel quadro economico della perizia n. 9665 LU alla voce “Spese tecniche”;
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
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l'intervento di bonifica dell’area oggetto dei lavori di realizzazione della nuova sede del
distaccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio (LU)– perizia n. 9665 dell’importo complessivo
di € 18.300,00, oltre Iva al 22% e,

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

che il RUP proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell'art.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 bonifica dell’area oggetto dei lavori di realizzazione
della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio (LU)– perizia n. 9665 –
all’impresa “CF&G di Coronella Federico” con sede in San Marcellino (CE) per l’importo
complessivo di € 18.300,00, oltre Iva al 22%.

Si resta in attesa dell’atto di affidamento dei lavori 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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