
 

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-MARCHE-UMBRIA 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                         I.U.E. Biblioteca      

IL PROVVEDITORE 
 
VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTA la L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dal D.L. 16/07/2020 n° 76 

convertito con L. 11/09/2020 n° 120; 

 

RITENUTO che, a seguito di segnalazione da parte degli uffici tecnici dell’Istituto Universitario Europeo e 

successivo sopralluogo di verifica con i funzionari della Soprintendenza si è reso urgente procedere ad un 

intervento di indagine geognostica su elementi strutturali lignei di solaio e soffitto a cassettoni della sala 

Europa di Villa Schifanoia, sede dell’Istituto Universitario Europeo con sede in Firenze; 

CONSIDERATO che, in accordo con la competente Soprintendenza, si è provveduto a richiedere offerta a 

ditta specializzata in servizi di diagnostica e consulenza per la conservazione di strutture lignee in opera; 

RITENUTO che, con la nota 20/01/2022 n° 907, il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 1, co.2 lett. 

a) del D.L. 16/07/2020 n° 76 convertito con L. 11/09/2020 n° 120, alla ditta contattata, “Legno Doc” S.r.l., 

con sede in Prato, C.F. e P. IVA 01851540979, che ha presentato la sua proposta economica per un importo 

complessivo di €. 5.600,00 sul quale ha offerto il ribasso del 5%, dichiarandosi immediatamente disponibile 

all’esecuzione dell’attività, compresa la consegna della relazione definitiva, in giorni 60; 

VISTA la nota 09/03/2022 n° 4542 con cui è stata trasmessa la lettera di affidamento n° 27/2022 di Reg. 

sottoscritta digitalmente con la citata società per il complessivo importo di €. 5.320,00; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria con i fondi assegnati sul Capitolo 7340/01 di 

bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – fondi di provenienza 2020; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 
 

DECRETA 
 

ART. UNICO - È approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento Rep. n° 27/2022, firmata digitalmente 

in data 08/03/2022 (CIG Z9B34F587C), con la quale sono stati affidati gli interventi di “indagine geognostica 

su elementi strutturali lignei di solaio e soffitto a cassettoni della sala Europa di Villa Schifanoia, sede 

dell’Istituto Universitario Europeo con sede in Firenze” alla “Legno Doc” S.r.l., con sede in Prato, C.F. e P. 

IVA 01851540979, per l’importo complessivo di €. 5.320,00 riservandosi di assumere il pari impegno di spesa 

sul Capitolo 7340/01 di bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non appena 

saranno rese disponibili le risorse finanziarie dal superiore Dipartimento.  
 

                                                                                                             IL PROVVEDITORE 

                                                                                               (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 
 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani 

   Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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