
 
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 alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

FIRENZE 

      
 

 

FI/ 2772 S.a D. 

    Al RUP Ing. Pietro IELPO 

     Sezione Operativa di FI-PO-PT 

      

 

   e p.c. Al Dirigente Ing. M. FERRARI 

     Ufficio Tecnico  SEDE 

      

         

    Alla  Sezione Programmazione, Trasparenza 

     e Comunicazione SEDE  

 

 

OGGETTO: – DISSESTO IDROGEOLOGICO Perizia n.13820/FI: Lavori di messa in sicurezza di 

via del Cantone a Panicaglia nel Comune di Borgo San Lorenzo” – 2° lotto funzionale –  

SOMME A DISPOSIZIONE – Prove da eseguirsi sui tiranti Importo a base di affidamento del 

servizio € 4.000,00 oltre IVA: Autorizzazione Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. 

n.50/2016 

   

 

PREMESSO che con D.P. n.31791 in data 20.12.2019 si è provveduto ad approvare in linea tecnica 

ed economica la perizia n. 13820 relativa al 2° lotto funzionale dei lavori di messa in sicurezza di via 

del Cantone a Panicaglia nel Comune di Borgo San Lorenzo, nell’importo complessivo rideterminato 

a seguito di gara di € 600.000,00, di cui netti € 410.213,35 per lavori appaltati all’impresa 

aggiudicataria “Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.” con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME);  

CONSIDERATO che con nota n.1750 in data 01.02.2022 il RUP espone quanto segue: 

- le opere per Somme a disposizione in oggetto consistono in una paratia di pali tirantata in sommità;  

- per le attività di collaudo statico è necessario eseguire delle prove specifiche su un tirante di prova 

a perdere che deve essere portato a rottura con un carico notevolmente superiore a quello di esercizio; 

- trattandosi di prove specifiche non strettamente previste nell’appalto l’impresa non ritiene possibile 

farsene carico per cui il RUP ha chiesto un preventivo al laboratorio specializzato “PLP Prospezioni 

Laboratorio Prove S.r.l.”- P.I. 02889100653 con sede Legale in Baronissi (SA) - che si è mostrato 

disponibile ad eseguirle in tempi e modi compatibili con l’avanzamento del cantiere; 

- il laboratorio ha trasmesso il preventivo n.015/22 del 18.01.2022 per l’importo di € 4.000,00 oltre 

IVA al 10%, comprensivo di tutto quanto necessario allo scopo;   

CONSIDERATO che alla luce di quanto esposto ed attesa l'urgenza di completare compiutamente 

il prima possibile i lavori in oggetto per mettere in sicurezza il sito, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. 

n.50/2016, il RUP nella medesima nota chiede l'autorizzazione all’affidamento diretto delle attività 

sopra specificate alla citata ditta “PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l.” con sede Legale in 

Baronissi (SA), da finanziarsi mediante i fondi previsti tra le somme a disposizione 

dell'amministrazione nel quadro economico dell'intervento principale di cui trattasi a valere sui fondi 

disponibili sul Cap. 7219 PG 02 – esercizio di provenienza 2021; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

 

 



 

  SI APPROVA 

 

Le indagini specifiche su un tirante di prova a perdere, propedeutiche alle attività di collaudo statico, 

dell’importo complessivo netto di € 4.000,00 oltre IVA al 10%, e  

  

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il R.U.P. proceda all’Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a della Legge 

11/09/2020 n° 120 ed in deroga all’art. 36 co.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, al laboratorio 

specializzato “PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l.” - P.I. 02889100653 con sede Legale in 

Baronissi (SA). 

 

 

 

 

 

                                                                                                        IL PROVVEDITORE  

                Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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