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IL PROVVEDITORE 

VISTA la Legge n. 920 del 23/12/1972; 

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

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

CONSIDERATO che, a seguito dell’ultimazione dei lavori previsti dalla perizia n. 13831, in 

accordo con la Soprintendenza è stato deciso di procedere anche al restauro degli apparati decorativi 

presenti nel giardino superiore della Villa Salviati, sede dell’Istituto Universitario Europeo in 

Firenze, ed in particolare delle quattro vasche del basamento di appoggio e della statua raffigurante 

il Giove Fulminante; 

VISTA la determina n. 1276 di data 24.01.2022 con cui il RUP è stato autorizzato, ai sensi 

dell’art.36 co.2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, co.2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 

convertito con L. n. 120 dell’11.09.2020, all’affidamento diretto dei lavori sopra descritti 

all’impresa P. T. Color s.r.l., con sede in Firenze, per l’importo complessivo di € 68.941,70, sulla 

quale, per un mero errore materiale, è stato indicato come copertura finanziaria il Capitolo 7554/01; 

VISTA la Scrittura privata firmata digitalmente in data 21.04.2022, Rep 52/2022 del 21.04.2022 – 

CIG 9083260F43, con cui sono stati affidati i lavori di restauro della fontana a quattro vasche, del 

basamento di appoggio e della statua di Giove Fulminante a Villa Salviati sede dell’Istituto 

Universitario Europeo all’impresa P. T. Color s.r.l. con sede in via Domenico Burchiello n. 6 -

Firenze, C.F. e P. IVA 01662790482, per l’importo complessivo di € 68.941,70, esente da Iva ai 

sensi della L. n. 920/72; 

CONSIDERATO che l’affidamento sopra descritto trova copertura finanziaria con i fondi 

assegnati sul Capitolo 7340/01 del Mims, esercizio di provenienza 2020; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la Scrittura privata Rep 52/2022 del 21.04.2022 – CIG 

9083260F43, con cui sono stati affidati i lavori di restauro della fontana a quattro vasche, del 

basamento di appoggio e della statua di Giove Fulminante a Villa Salviati sede dell’Istituto 

Universitario Europeo all’impresa P. T. Color s.r.l. con sede in Firenze, C.F. e P. IVA 

01662790482, per l’importo € 68.941,70, esente da Iva si sensi della L. n. 920/72. 

Art. 2) Alla copertura finanziaria del sopra descritto affidamento si dispone l’assunzione 

dell’impegno di spesa dell’importo di € 68.941,70 sul Capitolo 7340/01 di bilancio del Mims, 

esercizio di provenienza 2020. 
 

  IL PROVVEDITORE 

Dott. Giovanni SALVIA 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani  
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