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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 
C.F. -  P. IVA 80027890484 

SEDE DI FIRENZE 

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana 
Sezione Operativa di Firenze, Pistoia e Prato 

oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
 

Alla  APLOMB s.r.l.  
 Via M. Biagi, 2  
 60039 Staffolo (AN) 
 e-mail: info@aplombsrl.com 
 pec: aplomb@pec.aplombsrl.com 

 

OGGETTO: Perizia n.13698/FI –Poligoni di tiro a cielo chiuso a servizio della Nuova Scuola Marescialli e 

Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze –  

Perizia n.13907 B/FI - Lavori integrativi - per aggiornamento sistema gestione e regolazione 

luci e spostamento apparecchi illuminazione per adeguamento delle nuove protezioni 

balistiche nelle gallerie di tiro del Poligono. 

  Importo complessivo per lavori: Euro 11.150,00 oltre IVA al 10% 
CIG ZAC350CDB9 
 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 
 
PREMESSO CHE 

- sono in corso di ultimazione le attività per rendere definitivamente fruibili da parte dell’Ente usuario le 

opere di cui alla perizia n.13698 inerente i Poligoni di Tiro in galleria da mt. 30 e 50, situati presso la 

Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze Castello;  
- con nota n.19677 del 22.10.2021 e seguenti è stata inviata la perizia n.13907/F1 relativa alle opere di 

integrazione delle opere balistiche per aggiornamento sistema gestione e regolazione luci e spostamento 

apparecchi illuminazione per adeguamento delle nuove protezioni balistiche nelle gallerie di tiro del 

Poligono;  

- inoltre sono state individuate alcune lavorazioni per l’aggiornamento del sistema gestione e regolazione 

luci, nonché lo spostamento e la regolazione di apparecchi di illuminazione finalizzati all’adeguamento 

delle nuove protezioni balistiche nelle gallerie di tiro del Poligono;  

- che al fine di rendere quanto prima operativo il poligono di tiro è stato chiesto un preventivo di spesa alla 

ditta APLOMB s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Staffolo (AN), già subappaltatrice della ditta 

RIALTO Srl, titolare dell’appalto principale, per l'esecuzione degli impianti elettrici, che ha trasmesso un 

preventivo di spesa P.IE.109.A21 del 28/12/2021 dell’importo di € 11.150,00 oltre IVA al 10%;  
VISTA l'urgenza di completare il prima possibile i lavori in oggetto per rendere i poligoni fruibili e 

funzionali, il RUP con nota n.783 in data 18.01.2022 ha richiesto l'autorizzazione all’affidamento diretto 
delle attività sopra specificate, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta APLOMB s.r.l. con 

sede legale ed amministrativa in Staffolo (AN) - C.F./P.I. 02757270422, per l’importo netto di euro 
€ 11.150,00 oltre IVA; 

VISTA la determina n° 1435 in data 26.01.2022 di autorizzazione all’affidamento suindicato dell’importo 
di € 11.150,00 oltre IVA al 10%;  
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

con riferimento a quanto già intercorso per le vie brevi, con la presente lettera commerciale, si 

affidano, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta APLOMB s.r.l. con sede legale 

ed amministrativa in Staffolo (AN) - C.F./P.I. 02757270422, i lavori per l’aggiornamento del sistema di 

gestione e regolazione delle luci e lo spostamento degli apparecchi d’illuminazione per l’adeguamento 
delle nuove protezioni balistiche nelle gallerie di tiro del Poligono Scuola Allievi Marescialli di Firenze 

come da preventivo P.IE.109.A21 del 28/12/2021, che si allega alla presente, e che costituisce 

riferimento per l’affidamento. 
L'importo dell’affidamento è determinato in Euro 11.150,00 (undicimilacentocinquanta/00) oltre 

IVA al 10% per un totale lordo pari a Euro 12.265,00 (dodicimiladuecentosessantacinque/00). 

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della 

presente lettera. 

La penale per ritardata consegna delle prove d’indagine resta stabilita in Euro 20,00 giornalieri. 

Alla relativa spesa si farà fronte con parte delle somme disponibili sul Cap.7341 per l’anno 2020. 

Il pagamento avverrà sulla base di dettagliata fattura contabile, in unica soluzione, a mezzo di 

accreditamento su conto corrente bancario su Istituto di cui codesta ditta, al momento dell’emissione 
della fattura in questione, dovrà indicare le esatte coordinate.  

Codesta ditta, nel restituire la presente per accettazione dell’incarico sottoscritta con firma 
digitale, dovrà, inoltre, consegnare compilato il modello A.s (ALLEGATO 2). 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

 

 

 

Il sottoscritto Sandro Bonvecchi, 

 in qualità di legale rappresentante 

della ditta APLOMB s.r.l. 

dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché 

dichiara di accettare l’incarico con le condizioni 
contrattuali stabilite nella presente lettera. 

 

data, ________________________________  

 

firma _______________________________ 

 

MORENO FERRARI
MiMS
07.02.2022 10:39:33
GMT+01:00


