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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 

 

Ufficio 2 

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

Firenze, data del protocollo 

 
Rif.:  

 Al  Laboratorio SIGMA s.r.l. 

Via P. Gobetti, 8 

loc. Capalle  

50013 Campi Bisenzio (FI) 

PEC: sigma-srl@legalmail.it 

    

 
OGGETTO: 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. " - indagini sulle strutture 

C.U.P.: D15F21003580001 

C.I.G.: Z1E358CBED 

 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 

Premesso che Durante lo svolgimento dei lavori in oggetto il direttore dei lavori arch. Luca 

Casaburi funzionario di questo Istituto, ha ritenuto indispensabile ai fini della sicurezza strutturale e 

per i fini a cui sono destinate le opere in oggetto, la realizzazione di prove sui materiali, sia al fine 

dell’accettazione per la corretta contabilizzazione dei materiali impiegati, sia per verificare la 

corretta realizzazione de dette opere.. 

In relazione a tale attività, per definire e calcolare secondo le normative vigenti le opere 

strutturali che si intende realizzare, si è reso necessario effettuare alcune indagini sulle strutture, 

propedeutiche alla attività di collaudo dei lavori di cui all’oggetto, secondo la normativa cogente e 

la normativa volontaria. 

Con precedente nota prot. n. 4253 del 07/03/2022 il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i. al Laboratorio SIGMA s.r.l. di Capalle – Campi Bisenzio (FI), che con prot. n. 4125 del 

03/03/2022 ha offerto € 780,00 oltre IVA e comprensivo di oneri della sicurezza. 

Con D.P. n. 4711 del 11/03/2022 veniva approvato il succitato intervento di indagini con 

determina a procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i. al Laboratorio SIGMA s.r.l. di Capalle – Campi Bisenzio (FI), per 

l’importo di € 780,00 oltre oneri di legge. 

L’operatore economico si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione delle opere.  
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Alla copertura finanziaria si provvede con i fondi previsti tra le somme a disposizione 

dell'amministrazione nel quadro economico dell'intervento di cui trattasi a valere sulle risorse della 

Prefettura di Firenze dell'intervento su propri capitoli di spesa. 

Tanto premesso e considerato, ritenuto congruo l’importo, si invita il rappresentante legale a 

riscontrare la presente lettera commerciale di affidamento alle condizioni sotto elencate: 

• L’affidamento avverrà ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

• Il tempo di esecuzione per portare a compimento le lavorazioni previste a perfetta regola 

d’arte e trasmettere i certificati/rapporti di prova, è previsto in complessivi giorni 10 (dieci) 

dalla data di sottoscrizione della presente lettera di affidamento. 

• Il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica, in un’unica soluzione ad avvenuta 

conclusione dell’intervento previa verifica ed accettazione da parte del RUP verificato anche 

il rispetto dei tempi di esecuzione dell'incarico affidato. 

• Il pagamento avverrà a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario su Istituto di cui 

codesta ditta dovrà indicare, al momento dell’emissione della fattura in questione, le esatte 

coordinate. 

Si allegano offerte prot. n. 4125 del 03/03/2022 da parte del Laboratorio SIGMA s.r.l. 

 

  L’operatore economico   

Laboratorio SIGMA s.r.l. 
Il Dirigente e R.U.P. 

ing. Moreno Ferrari 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsabile: ing. Moreno Ferrari  

e-mail: moreno.ferrari@mit.gov.it  

Referente Istruttoria:  

(arch. Luca Casaburi) tel.: 055 2606 379– 334 651 2418 

e-mail: luca.casaburi@mit.gov.it 


