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All’ Impresa “Bonifiche San Martina S.r.l.” 
  Strada Vicinale della Campagna 254, 
  10148 TORINO 
  info@bonifichesanmartina.it 
 
  C.a. Dott. Ing. Camasso Luca 

 
OGGETTO: Protocollo di Intesa fra Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria e l’Istituto Nazionale di 
Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri Firenze. 
Intervento di bonifica, confezionamento, trasporto e smaltimento di manufatti 
in vinil-amianto - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 
convertito in legge 120/2020 - Società Bonifiche San Martina S.r.l. di Torino  

 
CIG: ZA93495AE2 
IPA: EEA8RA 

 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 

 

Durante i lavori di consolidamento di ristrutturazione e recupero di volumetrie interne da 
adibire a nuova aula conferenze e altri locali da adibire ad officina meccanica presso l’Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri a Firenze di cui alla perizia 13836, sono stati liberati gli spazi interni da 
mobili, armadiature, attrezzature e documenti, di proprietà dell’ente usuario, che hanno permesso di 
effettuare delle ispezioni “a vista” maggiormente approfondite dello stato dei luoghi. 

Da queste ispezioni, preliminari rispetto all’effettivo inizio delle lavorazioni in tali ambiti, è 
emersa la necessità di effettuare delle verifiche e campionature di un pavimento che a prima vista 
sembrava un semplice linoleum e che invece poi si è rivelato un pavimento contenente amianto. 

Tenuto conto che occorre procedere con urgenza alla bonifica, confezionamento, trasporto e 
smaltimento di tali manufatti e che l’impresa esecutrice dei lavori principali ha fatto una proposta di 
prezzo non risultata conveniente per questo Istituto, il RUP ha provveduto a fare una indagine di 
mercato per poter procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito 
con legge 120/2020. Da questa indagine è risultata maggiormente vantaggiosa l’offerta economica 
della Società “Bonifiche San Martina S.r.l.” di Torino, C.F. e P.IVA 09173180010, con l’importo di 
€ 14.000,00 oltre IVA e comprensivo di oneri della sicurezza, dichiarandosi immediatamente 
disponibile ad eseguire l’intervento in argomento. 
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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 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri per l’'esecuzione 
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 sottoelencate: 

 L’affidamento avverrà ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 
1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020; 

 Il tempo di esecuzione per portare a compimento le lavorazioni previste, e riportate 
nell’offerta economica che si allega, a perfetta regola d’arte per l’intervento di bonifica, 
confezionamento, trasporto e smaltimento di manufatti in vinil-amianto presso 
l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, è previsto in complessivi giorni 20 (venti) a decorrere 
dal trentesimo giorno dalla data di presentazione del piano di lavoro all’ASL competente o 
comunque dalla data del loro nulla osta; 

 Il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica, in un’unica soluzione ad avvenuta 
conclusione dell’intervento, dopo aver verificato la regolare esecuzione, il rispetto dei tempi 
e le dichiarazioni a carico dell’impresa di regolare smaltimento. previa verifica ed 
accettazione da parte del RUP; 

 Il pagamento avverrà a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario su Istituto 
indicato con allegato modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, mediante 
fatturazione elettronica con le relative coordinate. 

Si allegano l’offerta del 18/12/2021 della società “Bonifiche San Martina S.r.l.”, DURC e 
modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Società  
Bonifiche San Martina S.r.l. 

 
      Il Dirigente 

(Dott. Ing. Moreno Ferrari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Sezione Uff. Tecnico II – Ing. Moreno Ferrari 
Referente istruttoria - Arch. Elisabetta Spighi - elisabetta.spighi@mit.gov.it 


