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Oggetto: Convenzione n.36/2018 Reg. del 05/04/2018 tra M.I.T. e Ministero 

dell’Interno - Perizia n.9665 – Lavori per la realizzazione della nuova sede del 

distaccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio (LU). 

SOMME A DISPOSIZIONE - PROVE CPTu 

Attività: Esecuzione di n.4 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTu) spinte 

fino alla profondità di m. 20,00. 

CIG Z7D34D6FF8 

Codice I.P.A. 5EDW58 

LETTERA COMMERCIALE 

Art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato dal D.Lgs n. 56/2017 
 

Premesso che: 

- con Convezione n.36/2018 di Reg. del 06/04/2018 stipulata tra il M.I.T. - Provveditorato 

Interregionale OO.PP. Toscana, Marche e Umbria e il Ministero dell'Interno - Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Vigili 

del Fuoco per la Toscana, sono state affidate le funzioni e attività di committenza ausiliarie 

per i "Lavori per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di 

Viareggio (LU)"; 

- con D.P. n.26392 del 7/11/2019 è stata approvata in linea tecnica la perizia n.9665/LU 

relativa ai lavori sopra citati dell'importo complessivo rideterminato di € 2.890.000,00; 

- che al fine di una verifica della stratigrafia del terreno in fondazione e, in particolare, al 

fenomeno della liquefazione, si rende necessario eseguire prove Penetrometriche statiche 

con Piezometro (CPTu) spinte fino ad una profondità massima di m 20,00; 

- in data 28/12/2021 il Direttore dei lavori ha acquisito un’offerta preventivo della Bierregi 

S.r.l. di Lucca, società specializzata in indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche, in 

possesso di attestazione SOA e attestazione di qualità ISO 9001:2015, dell’importo 

complessivo di € 2.997,00 oltre i.v.a. al 22%; 

- il R.U.P., vista la particolarità dell’intervento e considerato che l’importo offerto è inferiore 

a €.40.000,00, con nota n. 110 di prot. del 5/01/2022 ha chiesto l’autorizzazione 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per 
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l'esecuzione di n.4 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTu) spinte fino alla 

profondità di m. 20,00 per l’importo complessivo € 2.997,00, al netto dello sconto del 

7,00%, oltre i.v.a. al 22%, proponendo come copertura economica l’utilizzo di parte delle 

somme appositamente previste per "Caratterizzazione e compenso oneri discarica 

materiale di risulta " nel quadro economico approvato con D.P. n. 253 dell'11/01/2021; 

- con Determina n. 653 di prot. in data 17/01/2022 è stato approvato il suddetto intervento 

relativo all'esecuzione di n.4 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTu) spinte 

fino alla profondità di m. 20,00 per l’importo complessivo € 2.997,00, oltre i.v.a. al 22%, e, 

contestualmente il RUP è stato autorizzato a procedere all'affidamento diretto 

dell'intervento alla Società Bierregi S.r.l. di Lucca, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 

del d. lgs. n. 50 del 18.04.216, come integrato dalla legge n. 120/2020 e dalla Direttiva 

dirigenziale n. 19181 del 8.10.2020; 

Tutto ciò premesso 

L’anno duemilaventidue il giorno 19 gennaio il sottoscritto Arch. Andrea Damiati, in qualità 

di Responsabile del Procedimento e in rappresentanza del Provveditorato Interregionale 

alle Opere Pubbliche per la Toscana – Marche e Umbria – Firenze, Via dei Servi n°15 – 

codice fiscale 80027890484, visto l’art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e l’art. 1 c. 2 

lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, 

affida 

alla Società Bierregi S.r.l., con sede in Via Acquacalda Lucca (LU), p.iva 01757090467, 

nella persona del Dott. Geol. Luigi Giovanni Giammattei, in qualità di Legale 

rappresentante della Società Bierregi S.r.l., l'esecuzione di n.4 prove penetrometriche 

statiche con piezocono (CPTu) spinte fino alla profondità di m. 20,00 per l’importo 

complessivo € 2.997,00, oltre i.v.a. al 22%. 

Articolo 1 – Oggetto dell’affidamento 

Alla Società Bierregi S.r.l. sono affidate le attività finalizzate all'esecuzione di n.4 prove 

penetrometriche statiche con piezocono (CPTu) spinte fino alla profondità di m. 20,00 da 

eseguirsi nel terreno ubicato in via delle Darsene nel Comune di Viareggio, il tutto come 

riportato nell'offerta preventivo trasmesso in data 28/12/2022 e allegato alla presente 

lettera commerciale. 

Articolo 2 – Importo dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 2.997,00 oltre I.V.A. al 22%. 

Il suddetto importo deve intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri, magisteri e 

quant’altro necessario per la perfetta esecuzione delle attività in argomento, nonché a 

quanto necessario per l’emissione della relazione tecnica finale e la trasmissione di ogni 

certificazione a ciò attinente e normativamente necessaria. 

Articolo 3 – Pagamenti 

Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione e la fattura, emessa in formato 

elettronico, dovrà essere intestata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti codice 

fiscale n°80027890484 e dovrà indicare anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), e 

l’Indice Digitale d’Ufficio della Pubblica Amministrazione (I.P.A.), tutti richiamati nelle 

premesse. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di ordinativi con accredito 
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esclusivamente sul conto dedicato intestato alla Società Bierregi S.r.l. p.iva 01757090467 

con sede in Via Acquacalda Lucca (LU), sul quale sono delegate a operare le seguenti 

persone: Dott. Geol. Luigi Giovanni Giammattei c.f. MMLTTR93D13F839P. 

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 

del 13/08/2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni mafiose, l’impresa assume l’obbligo a 

utilizzare il suddetto conto corrente, dedicato anche non in via esclusiva, fermo restando 

quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche. 

La presente lettera di affidamento, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è 

autonomamente risolta in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi del predetto c.c. bancario dedicato. 

Articolo 5 – Cauzione Definitiva 

Trattandosi di affidamento diretto inferiore a 40.000,00, la Società Bierregi S.r.l., 

considerato lo sconto offerto, le caratteristiche della prestazione e della comprovata 

solidità del medesima società, è stata dispensata dall'obbligo di presentare la cauzione 

fidejussoria definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del D.L.gs 50/2016, ai sensi dello stesso 

art.103 comma 11. 

Articolo 6 – Spese contrattuali e oneri fiscali 

Il presente atto, per il corrispettivo importo netto, mentre obbliga fin da ora l’Appaltatore, 

non è obbligatorio per la Stazione Appaltante se non dopo che sarà approvato a norma di 

legge. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, tasse di bollo, registro, copie, 

ecc., in quanto dovute sono ad esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice. 

Articolo 7 – Documenti e disposizioni finali 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) Offerta preventivo;

2) D.U.R.C..

Il presente atto è firmato digitalmente dalle parti mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio ex art. 32 c. 14 del Codice, attraverso il canale di posta elettronica 

certificata, ed è soggetto a registrazione fiscale in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 c. 2 del 

DPR n. 131/1986 ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ARCH. ANDREA DAMIATI) 

Il sottoscritto Dott. Geol. Luigi Giovanni 
Giammattei, in qualità di Legale 
rappresentante della Società Bierregi S.r.l., 
dichiara di accettare l’affidamento con le 
condizioni contrattuali stabilite nella presente 
lettera, 
data, 19/01/2022 

firma 
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