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IL PROVVEDITORE 
 
 

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 
VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 
VISTO il D.M. n° 104 del 17.03.2015 in attuazione dell’art.3 c.3 del D.L. n.133 del 12.09.2014, 
convertito con L. 11 novembre 2014, n. 164 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;  
VISTO il Protocollo d’Intesa 02/02/2016 n° 23 stipulato con il Comune di Borgo San Lorenzo 
(FI); 
VISTO il D.P. 14/06/2016 n° 4405, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Sato di Firenze il 
22/06/2016 al n° 996, SICOGE n° 318, con cui sono stati approvati la perizia n° 13651 redatta 
dall’Unità Organizzativa di Firenze II nel marzo 2016, relativa ai “Lavori urgenti di messa in 
sicurezza di Via del Cantone a Panicaglia nel comune di Borgo San Lorenzo (FI)”, dell’importo 
complessivo di €. 580.000,00 ed il verbale di gara informale esperita nelle date 12/05/2016 e 
18/05/2016 con il quale sono stati aggiudicati all’Impresa “Geologia Energia Ambiente” S.r.l., con 
sede in Matera, disponendo, contestualmente l’impegno di spesa della complessiva somma di € 
580.00,00 come di seguito ripartita:   
-  € 180.000,00 sul Cap. 7219/02 – esercizio di provenienza 2015  
- € 200.000,00 sul Cap. 7219/02 – esercizio di provenienza 2016  
- la restante somma di € 200.000,00 riservando l’impegno sul medesimo Cap. 7219/02 
nell’esercizio finanziario 2017: 
VISTI il certificato di pagamento e 1° S.A.L. emessi dalla D.L. con cui si quantifica in € 
121.900,00 (I.V.A. esclusa), l’importo da corrispondersi all’Impresa esecutrice; 
VISTI il certificato di pagamento e 2° S.A.L. emessi dalla D.L. con cui si quantifica in € 
146.000,00 (I.V.A. esclusa), l’importo da corrispondersi all’Impresa esecutrice; 
VISTE le fatture n° 4-16 emesse in data 06/12/2016 e n.5-17 del 14.02.2017 dall’Impresa 
“Geologia Energia Ambiente” S.r.l., con sede in Matera, C.F. 01134480779; 
VISTO l’atto di liquidazione del secondo acconto da corrispondere al professionista Ing  D. LAPI 
per l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, giusta fattura n. 2-17 del 1.03.2017; 
VERIFICATO che l’impresa ed il professionista risultano essere soggetti non inadempiente;  
ACCERTATA la disponibilità delle risorse sul Cap. 7219/01 – fondi esercizio 2015/2016; 
RISCONTRATA la regolarità degli atti; 
A TERMINI di Legge e del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; 
 

DECRETA 
 

ARTICOLO UNICO - Si autorizzano sul cap. 7219-pg 2 i sottoelencati pagamenti relativi alla 
perizia n.13651 sopraindicata: 



- 1° S.A.L., in favore dell’Impresa “Geologia Energia Ambiente” S.r.l., con sede in Matera, 
dell’importo complessivo di € 134.090,00 (IVA compresa), giusta fattura n° 4/16 del 
06/12/2016, mediante accreditamento sul c.c. bancario IBAN IT32I053871600000009331697, 
imputato sull’impegno assunto con il D.P. citato in premessa (Decr. SICOGE n.318 – 
clausola 1 e 2); 

- quota parte del 2° S.A.L., in favore della medesima impresa, dell’importo parziale di 
complessivi € 138.805,52 (IVA compresa), giusta fattura n° 5-17 del 14.02.2017, imputato 
sull’impegno n. 318 – clausola 2; 

- secondo acconto in favore dell’Ing. Ing  D. LAPI per l’incarico di progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, giusta fattura n. 2-17 
del 1.03.2017, dell’importo complessivo di € 7.617,74 (di cui € 1.200,78 per ritenuta 
d’acconto da versare al Tesoro dello Stato), imputato sull’impegno n. 318 – clausola 2. 
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