
                                                                                                                                       
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 -                                                                                   
       
                     - Al R.U.P. Dott. Geol. Antonio ERMINI 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          - SEDE –  

                                           

                                              - Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

                                                            - SEDE – 

 

                                                                                                          - All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

                                                                                                              e Trasparenza                            - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: “Interventi urgenti di abbattimento alberature a Villa Salviati e Villa Schifanoia, in 

uso all’Istituto Universitario Europeo in Firenze”. Autorizzazione affidamento diretto “Maurri 

Mario” S.r.l.  

 

PREMESSE: 

TENUTO conto che, dovendo procedere con urgenza alla messa in sicurezza di alcune alberature ubicate 

nel parco di Villa Salviati a seguito dell’analisi del rischio arboreo del parco recentemente predisposto e 

di altre alberature a Villa Schifanoia, individuati gli interventi da eseguirsi è stata svolta un’indagine di 

mercato fra tre operatori specializzati mediante richiesta di preventivi-offerta;  

VISTA la nota 15/01/2021 n° 621 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, dei suddetti lavori 

urgenti, proponendo la “Maurri Mario” S.r.l., con sede in Borgo San Lorenzo (FI), per l’importo netto di 

€. 4.630,00 – risultata la migliore fra le tre offerte pervenute, giusta preventivo pervenuto il 04/12/2020 - 

che si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi il cui tempo di esecuzione 

è previsto in 30 giorni comprensivi delle pratiche per la richiesta di occupazione suolo pubblico; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7340/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2019, alla voce somme urgenze; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

il succitato intervento degli “Interventi urgenti di abbattimento alberature a Villa Salviati e Villa Schifanoia, 

in uso all’Istituto Universitario Europeo in Firenze”, per l’importo di €. 4.630,00; 

 
E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 

50, alla “Maurri Mario” S.r.l., con sede in Borgo San Lorenzo (FI), C.F. 03571890486, per l’attività di 

messa in sicurezza delle piante, per l’importo complessivo di €. 4.630,00 – esente I.V.A. ai sensi della L. 

23/12/1972 n° 920. 

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità elettronica. 

                 

                                                                                                                IL DIRIGENTE  

        (Dott. Giovanni SALVIA) 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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