
 
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 alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

FIRENZE 

      

 

 

FI/ Impianto term. Provv. 

    Al RUP Dirigente Ing. Moreno FERRARI 

     Ufficio Tecnico  SEDE 

      

    Al D.L. Ass. Geom. L. FABRIZI 

     SEDE 

         

    Alla  Sezione Programmazione, Trasparenza 

     e Comunicazione SEDE  

 

 

OGGETTO: – Interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza dell’impianto termico e 

impianto idrico del Provveditorato OO.PP. Toscana Marche Umbria - Importo interventi € 6.450,00 

- € 1.300,00 - € 2.140,00  - Autorizzazione Affidamento Diretto  

   

 

PREMESSO che nella giornata di martedì 18 gennaio 2022 si è bloccato l’impianto termico a 

servizio della sede del Provveditorato OOPP per la Toscana-Marche-Umbria, con conseguente 

spegnimento di tutti i corpi radianti degli uffici e relativo abbassamento delle temperature; 

CONSIDERATO che con nota n.1727 del 31.01.2022 il Dirigente Tecnico Ing. Ferrari ha 

comunicato quanto segue: 

- interpellata immediatamente, la ditta manutentrice ha constatato la rottura di una valvola del 

bruciatore di una delle caldaie che ne hanno provocato il blocco;  

- è stato constatato nel frangente che anche il bruciatore della seconda caldaia è andato fuori uso, 

non riuscendo pertanto a intervenire con l’accensione della stessa; 

- inoltre, durante il sopralluogo nel piano seminterrato, si è provveduto anche ad effettuare una 

verifica degli altri impianti presenti, quale quello idrico con autoclave e quello dello spegnimento 

antincendio, per costatarne l’efficienza; 

- entrambi gli impianti – idrico e spegnimento antincendio - sono risultati mal funzionanti 

necessitando di riparazione e/o sostituzione; 

CONSIDERATO che è risultato pertanto eseguire con urgenza le succitate riparazioni, si è 

provveduto a richiedere un preventivo alla ditta PREMATECH Srl, titolare della manutenzione 

impianti di questa sede, che ha presentato n.2 offerte nn.14/2022 e 17/2022 per i suddetti interventi 

per un importo totale di € 9.890,00 oltre IVA, così suddiviso: 

- € 6.450,00 per l’impianto termico; 

- € 1.300,00 per la remotizzazione dei guasti della centrale termica nel locale del portierato in modo 

da essere immediatamente avvisato in caso di guasto;  

- € 2.140,00 per la sostituzione del serbatoio antincendio da 2000 lt. 

VISTA la nota n. 1727 del 31.01.2022 con cui il RUP chiede, ai sensi dell’art.1 c.2 lett.a della Legge 

n.120/2020 ed in deroga all’art. 36, c.2 del D.Lgs. n.50/2016, l'autorizzazione a procedere con 

l’affidamento Diretto delle attività sopra specificate alla Ditta PREMATECH Srl, - P.I. 

06279910480, con sede in Scandicci (FI); 

 



 

 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria delle opere in questione si può far fronte con i fondi 

disponibili sul Cap. 7341 – pg 01- residui 2020; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

 

 

  SI APPROVA 

 

L’intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino e la messa in sicurezza dell’impianto 

termico e impianto idrico del Provveditorato OO.PP. Toscana Marche Umbria dell’importo 

complessivo di € 9.890,00 oltre IVA e  

  

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il R.U.P. proceda all’Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a della Legge 

11/09/2020 n° 120 ed in deroga all’art. 36 co.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla Ditta 

PREMATECH Srl, - P.I. 06279910480, con sede in Scandicci (FI) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        IL PROVVEDITORE  

                Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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