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

 

 
       A  PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l  

Via Cutinelli, 121/C 
84041 Baronissi (SA) 
e-mail: info@plpsnc.it 
pec: gruppoplp@legalmail.it 

 

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 al 10% 
CUP D69G19000600001   
CIG: ZA8351EAF1 
 
LETTERA DI AFFIDAMENTO 
 
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);  
- 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;  
- 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;  
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-con Determinazione Provveditoriale n. 2206, del 07.02.2022, il RUP è stato autorizzato, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. L.vo n.50 del 18 aprile 2016, a procedere all’affidamento diretto in 
favore di codesto laboratorio che si è dichiarato disponibile ad eseguire le prove con le modalità ed i 
tempi richiesti da questo Ufficio per un corrispettivo pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA al 
10% per complessivi € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00); 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

con riferimento a quanto già intercorso per le vie brevi, con la presente lettera di affidamento, si affida, ai 
sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, a codesto laboratorio,: “PLP Prospezioni Laboratorio 

Prove S.r.l” con sede a Baronissi (SA), via Cutinelli, 121/C- CAP 84041 - P.IVA 02889100653  
l'esecuzione delle prove dettagliate nel suddetto preventivo n. 015/22 in data 18/01/2022; 

L'importo è determinato in Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA al 10% per complessivi 

€4.400,00 (quattromilaquattrocento/00); 
 La descrizione delle prove da eseguirsi sui tiranti, è rappresentata in dettaglio preventivo prot.n. 
015/22 in data 18/01/2022 (ALLEGATO 1) che si allega alla presente e che costituisce riferimento per 
l’affidamento. 

Il tempo di esecuzione per dare i risultati delle prove finite è stabilito in 15 giorni naturali e 
consecutivi dalla data della presente lettera. 

La penale per ritardata consegna delle prove d’indagine resta stabilita in Euro 50,00 giornalieri. 
Dopo che questa amministrazione avrà ricevuto i risultati delle prove, il pagamento avverrà, 

previa autorizzazione a fatturare, in unica soluzione, a mezzo di accreditamento sul conto corrente 
bancario indicato da codesta ditta, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari.  

Si allega alla presente il modello A.s (ALLEGATO 2) già compilato da codesto Laboratorio e 
documento di regolarità contributiva (ALLEGATO 3). 

Codesto laboratorio, dovrà restituire la presente per accettazione dell’incarico sottoscritta con 
firma digitale. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Pietro Ielpo 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 
 
 
 
 
Il sottoscritto Rocco Domenico, in qualità di 
rappresentante del laboratorio 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 _______________________________ 

 
 
 

Pietro Ielpo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
08.02.2022
16:11:25
GMT+00:00

MORENO FERRARI
MiMS
08.02.2022
17:29:41
GMT+01:00


