
 

 
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 
FIRENZE 

  

IL PROVVEDITORE 

          FI/Per.13894 – FAMI 

 

VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016;  

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana, Marche ed Umbria,  con nota n° 11493 del 17/06/2021 ha trasmesso la perizia n° 13894 

redatta in data 14/04/2021 e relativa ai Lavori di ristrutturazione della Caserma della Polizia di Stato 

Fadini - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) - HOME/AMIF/AG/EMAS/0114 

"Provision of suitable premises for administration detention - P.L.T.” dell’importo complessivo di € 

132 000,00;  

VISTO il D.P. n. 821 del 18.01.2022 con cui sono stati approvati in linea tecnica ed economica, la 

perizia n° 13894 succitata nell’importo complessivo di € 127.000,00, come da quadro economico 

rideterminato a seguito delle risultanze di gara, nonché le scritture private n° 3/2022 del 10/01/2022 

e n° 4/2022 del 14/01/2022 di rettifica, sottoscritte con l’impresa aggiudicataria  “ROSA Costruzioni” 

S.r.l., con sede in Crespina Lorenzana (PI), per l’importo di € 96.832,04 compresi € 3.927,51 per 

oneri della sicurezza compresi costi COVID19; 

CONSIDERATO che, durante lo svolgimento dei lavori in oggetto il D.L. Arch. Luca Casaburi 

funzionario di questo Istituto, ai fini della sicurezza strutturale e per lo scopo a cui sono destinate le 

opere in oggetto, ha ritenuto indispensabile realizzare alcune prove sui materiali, sia al fine di una 

corretta contabilizzazione dei materiali impiegati, sia per verificare la corretta realizzazione di dette 

opere; 

VISTA la nota n° 4253 in data 07/03/2022 con cui il R.U.P., in considerazione della necessità ed 

urgenza di acquisire tali informazioni, 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 e dell’art. 1, co.2 lett. a) del 

D.L. 16/07/2020 n° 76 convertito con L. 11/09/2020 n° 120, alla ditta contattata, Laboratorio SIGMA 

S.r.l., con sede in Campi Bisenzio (FI), che ha presentato la sua proposta economica n° 4125 del 

03/03/2022 per le indagini sulle strutture per un importo complessivo di € 780,00 oltre I.V.A.; 

CONSIDERATO che l’intervento stesso trova copertura finanziaria fra le somme a disposizione del 

Ministero dell’Interno nell’ambito della convenzione per la progettazione per la ristrutturazione delle 

caserme della Polizia di Stato di Firenze denominate “Caserma Fadini” e “Caserma Duca D’Aosta”; 

VISTA la Determina a contrarre n. 4711 in data 11.03.2022 con cui è stato incaricato il RUP di 

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

indagini sulle strutture nell’ambito dei Lavori di ristrutturazione della Caserma della Polizia di Stato 

"Fadini" - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) - HOME/AMIF/AG/EMAS/0114 

"Provision of suitable premises for administration detention - P.L.T." per l’importo complessivo di € 

951,60 (IVA al 22% compresa); 

VISTA la Lettera di affidamento n.30/2022 Reg. - CIG Z1E358CBED, formalizzata in data 

15.03.2022 con il Laboratorio SIGMA S.r.l. di Capalle – Campi Bisenzio (FI) per l’importo netti € 

780,00 oltre I.V.A. al 22% e, quindi, complessivi € 951,60; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 



 

 

DECRETA 

 
 

 

ART. Unico – Per le motivazioni esposte in narrativa, è approvata la Lettera di affidamento n.30/2022 

Reg. - CIG Z1E358CBED, relativa alle indagini sulle strutture, formalizzata in data 15.03.2022 con 

il Laboratorio SIGMA S.r.l. di Capalle – Campi Bisenzio (FI) per l’importo di complessivi € 951,60, 

IVA al 22% compresa, la cui copertura finanziaria è assicurata con fondi della Prefettura di Firenze 

– Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali su propri capitoli 

di spesa 

 
 

 

 

 

 

 

 

ILPROVVEDITORE                    

                 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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