
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le oo. pp. le politiche abitative e urbane, le infrastr. idriche e le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREG IONALE PER LE OO. PP. PER LA TOSCANA- M ARCHE E UM BR IA 
SEDE DI FIRENZE 

 
IL PROVVEDITORE 

 
OGGETTO:  Perizia 13920 - Agenzia delle Entrate – Manutentore Unico – Annualità 2019 - INT_PROV 

43411 - Lavori di ristrutturazione, tinteggiatura e rifacimento piccole  parti di intonaco presso 

l’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate di via  dell’Agnolo n.80 a Firenze . 

Importo € 200.000,00 
 

A parziale modifica dell’ordine di servizio n. 2 del 04/01/2022 allo scopo di aggiornare le attività; 

Sentito il Dirigente dell’Ufficio 2 Tecnico e OO. MM. Toscana 

 

DISPONE 

IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E ATTIVITA’ DI CUI AGLI ARTICOLI 31 - 101 e 113 DEL D.L.VO 

18 aprile 2016 n. 50 AI SOTTOINDICATI DIPENDENTI NEL RISPETTO DEI CRITERI DI ROTAZIONE 

PROFESSIONALITA’ E TRASPARENZA 

Responsabile del Procedimento Arch. Elisabetta Spighi 

Supporto al responsabile del procedimento  

Programmazione  

Progettazione 

(Attività non soggetta ad erogazione di incentivo) 
(Esterno) 

Procedure di aggiudicazione  

Direzione lavori Arch. Clara Corrente 

Direttore Operativo Ing. Piera Medori 

Ispettore di cantiere  

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Esterno) 

Collaudo tecnico e amministrativo  

Ai sensi di quanto stabilito dall’ex articolo 93 comma 7 del D.L.vo n. 163/2006 e dal vigente comma 6 dell’articolo 113 

del D.L.vo n. 50/2016 si richiama l’attenzione dei sopra indicati dipendenti che l’entità dell’incentivo che può 

essere corrisposto nel corso dell’anno sia da questa stazione appaltante che da altre amministrazioni, 

cumulativamente, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e, in tale limite 

sarà corrisposto senza costituire aspettativa per futuri compensi non dovuti. 

Si fa riserva di integrazione con i soggetti preposti alle funzioni indicate ma non conferite 

Il presente Ordine di Servizio viene pubblicato sul sito web di questa stazione appaltante nel link Trasparenza 

Provvedimenti - incarichi personale interno/collaudi. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFF. 2 

(Ing. Moreno Ferrari) 

 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dr. Giovanni Salvia) 
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