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       Al R.U.P.  Ing. Moreno Ferrari  

        SEDE 

 

       Al  D.L. Ing Pietro Ielpo 

        SEDE 

         

Al Servizio Programmazione, Contabilità, 

Trasparenza   

SEDE 

 

 

OGGETTO: Perizia 13698bis di variante alla Perizia 13698 –Lavori di completamento della 

Nuova Scuola Brigadieri e Marescialli di Firenze - Castello - Lavori di 

allestimento dei poligoni di tiro in galleria a cielo chiuso da 30 m (cat I) e da 50 m 

(cat III) – Contratto di Appalto del 02/08/2017 n. 710.  

                     CUP: D14E15000790001 
          ATTIVITA’ DI COLLAUDO POLIGONI DI TIRO   

           CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE ATTRAVERSO  

           RILEVAZIONI AMBIENTALI E PROVE DI LABORATORIO 

           Richiesta di autorizzazione alla formalizzazione della Lettera di affidamento- Mikra  

           S.r.l. con sede in Torino. 

        

PREMESSO 
 

 

- che con nota n° 17952 in data 24.09.2020, riguardante l’oggetto, a firma del RUP nonché 

Dirigente dell’Ufficio 2 Tecnico, è stata richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett.a) del D. L.vo n.50 del 18 aprile 2016, a procedere all'esecuzione delle prove 

di cui trattasi mediante affidamento diretto alla ditta Mikra S.r.l. con sede in Torino., dopo 

aver rappresentato che: 

 per i lavori in oggetto, attualmente in corso, si rende necessario effettuare delle rilevazioni 

ambientali e delle prove di laboratorio necessarie al fine di provvedere al collaudo dei due 

poligoni di tiro rispettivamente da 30 mt e 50 mt allestiti presso la Nuova Scuola Brigadieri 

e Marescialli “F. Maritano” di Firenze (Castello); 

 all'uopo è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Mikra S.r.l. con sede in Torino, che lo 

ha reso in data 15.07.2020, per l'importo di Euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00) 

oltre IVA al 22%, per l’esecuzione delle prove richieste su n. 2 poligoni (€ 4.200,00 + € 

3.360,00); 
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 è necessario eseguire le suddette rilevazioni e prove per consentire il corretto collaudo; 

 

Esaminate le motivazioni addotte nella suddetta richiesta 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 
 

 che il RUP in indirizzo proceda l’affidamento diretto alla ditta Mikra S.r.l. con sede in via 

Camillo Riccio, 64 – 10135 Torino, P. Iva 05973340010 - www.poligonimikra.com -  

mikra@poligonimikra.com – mikra@pec.poligonimikra.com, che si è dichiarato disponibile ad 

eseguire le prove con le modalità ed i tempi richiesti da questo Ufficio per un corrispettivo pari ad 

di Euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00) oltre IVA al 22% per un totale lordo pari a Euro 

9.223,20 (novemiladuecentoventitre/20). 

 Si rimane in attesa dell’affidamento formalizzato in modalità elettronica (D.L. 154/2013 

convertito con successive modificazioni dalla L. 9/2014). 

 

 
         IL DIRIGENTE 

              (Dott. Giovanni Salvia) 
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