
       
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 

Al R.U.P. Ing. Roberto CUCONATO 

Sezione Operativa di  

LIVORNO 
 

Al Dirigente Tecnico  

Ing. Moreno Ferrari  

SEDE 
 

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza e 

Comunicazione 

SEDE 
 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di nuova porta in acciaio zincato da porre all’ingresso del magazzino 

sito in viale Caprera s.n.c. – Livorno in uso alla Sezione Operativa di Livorno. 

 

PREMESSO: 

- che con nota n. 5544 di data 23.03.2022 il RUP e Coordinatore della Sezione Operativa di Livorno di 

questo Istituto, l’ing. Roberto Cuconato, ha inoltrato copia della querela esposta contro ignoti in data 

22.03.2022 a seguito di infrazione e danneggiamento della serranda del magazzino-archivio sito in Livorno 

Viale Caprera ed in uso alla Sezione Operativa di Livorno; 

- che il RUP ha chiesto all’impresa Melani costruzioni s.n.c. con sede in Viale P. N. Magri n. 11/c, P.Iva 

01425560495, di produrre un preventivo di spesa per la riparazione del danno; 

- che l’impresa sopra citata in data 23.03.2022 ha inoltrato un preventivo di complessivi € 2.380,00 oltre 

Iva al 22%; 

VISTA la nota n. 5666 di data 24.03.2022 con cui il RUP ha richiesto l’autorizzazione all’affidamento 

diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, dell’intervento sopra descritto 

all’impresa Melani costruzioni s.n.c.; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria con i fondi assegnati sul Capitolo 7341/01, 

in conto residui 2020; 

SI APPROVA 
 

l’intervento di fornitura e posa in opera di nuova porta in acciaio zincato da porre all’ingresso del 

magazzino sito in viale Caprera s.n.c. – Livorno in uso alla S.O. di Livorno dell’importo complessivo di € 

2.380,00 oltre Iva al 22%, 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 Melani costruzioni s.n.c. con sede in Livorno, per 

l’importo complessivo di € 2.380,00 oltre Iva al 22%. 

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

 

 IL PROVVEDITORE 

 Dott. Giovanni SALVIA 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani  

Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Cicciù  

Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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