
      

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 OPERE PUBBLICHE

 TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
- FIRENZE -

Sezione Amministrativa
Classifica G.F. PT

Al RUP Dott. Geol. Antonio ERMINI
SEDE  

Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM.
per la Toscana
Dott. Ing. Moreno FERRARI
SEDE  

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza e
Comunicazione
SEDE  

OGGETTO: Realizzazione della Nuova Sede Comando Provinciale e alloggi di servizio della
Guardia di Finanza di Pistoia – Urgente manutenzione straordinaria delle colonne e dell’ingresso
della Caserma in previsione dell’inaugurazione delle opere artistiche in essa collocate.

PREMESSO CHE:
- con nota n. 135586/2022 di data 22.04.2022 il Comando Provinciale della Guardia di Finanzadi
Pistoia ha segnalato che, in previsione della cerimonia di inaugurazione delle opere d'arte ubicate
nella nuova sede del Comando Provinciale, si rende necessario eseguire degli interventi di
straordinaria manutenzione alle colonne antistanti l'ingresso della caserma, alla pavimentazione e
alla pensilina vetrata;
- per l'esecuzione di detti interventi il Comando Provinciale con la sopra citata nota ha inoltrato un
preventivo di spesa di € 9.000,00, oltre Iva al 10%, prodottodall'impresa “Biancalani Ivan” con
sede in Serravalle Pistoiese (PT);
- a seguito di sopralluogo, eseguito da personale tecnico diquesto Istituto in data 13.04.2022, è
stata confermata la necessità e l'urgenza dell'esecuzione degli interventi sopra descritti;
CONSIDERATO che con nota n. 8054 di data 28.04.2022 il RUP ha chiesto l'autorizzazione a
procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1
co. 2 lett. a) L. 120/2020 dell'interventodi urgente manutenzione straordinaria delle colonne e
dell'ingresso della nuova sede del Comando Provinciale e alloggi di servizio della Guardia di
Finanza di Pistoiaall'impresa“Biancalani Ivan” con sede in via Provinciale Montalbano n. 108 –
Serravalle Pistoiese (PT) – P. Iva 0178580479 - per l'importo complessivo di € 9.000,00, oltre Iva
al 10%;
CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria con fondi assegnati sul Capitolo
7341/01 di bilancio del Mims, esercizio di provenienza 2020;
VISTI il d.lgs n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. n. 207/2010 nelleparti attualmente in vigore, il
D.L. n. 77/2021 nonché la Direttiva dirigenziale n. 13134 di data 09.07.2021: 

SI APPROVA

l'intervento diurgente manutenzione straordinaria delle colonne e dell'ingresso della nuova sede
del Comando Provinciale e alloggi di servizio della Guardiadi Finanza di Pistoiadell'importo
complessivo di € 9.000,00, oltre Iva al 10%, e



SI AUTORIZZA

il RUP a procedere all'affidamento diretto dei lavori, i sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del d.lgs. 76/2020
convertito nella L. 120/2020 come sostituito dalla L. 108/2021 art. 51, co. 1 lett. A.2.1 e circolare
provveditoriale n. 13134 del 9.07.2021, all’impresa  Biancalani Ivan con sede in Serravalle Pistoiese
(PT), P. Iva 0178580479, per l'importo complessivo di € 9.000,00, oltre Iva al 10%.

Si resta in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica.

 IL PROVVEDITORE
 Dott. Giovanni SALVIA
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