
  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 

- FIRENZE - 
 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                      Classifica LU.Affidamenti   

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 
    

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

VISTO il D.P.R. 26/10/1972 n° 633; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ai “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del cortile 

posteriore della Capitaneria di di Porto di Viareggio mediante abbattimento alberi ad alto fusto e del relativo 

apparato radicale superficiale e fornitura e posa in opera di nuove piante e arbusti” – Importo complessivo €. 

11.970,00 esente da IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6 del DPR n. 633/1972; 

CONSIDERATO che con Determina n. 27742 di data 19/11/2019, il R.U.P. è stato autorizzato a procedere, ai 

sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, all'affidamento dei “lavori urgenti per la messa in 

sicurezza del cortile posteriore della Capitaneria di di Porto di Viareggio mediante abbattimento alberi ad alto 

fusto e del relativo apparato radicale superficiale e fornitura e posa in opera di nuove piante e arbusti”all'Impresa 

“Vivai Federigi di Federigi Daniele”, con sede in Pietrasanta (LU),  per un importo complessivo di € 11.970,00; 

VISTA la Lettera di Affidamento, firmata digitalmente in data 4.12.2019 Rep n. 141/2019, di affidamento dei 

“lavori urgenti per la messa in sicurezza del cortile posteriore della Capitaneria di di Porto di Viareggio mediante 

abbattimento alberi ad alto fusto e del relativo apparato radicale superficiale e fornitura e posa in opera di nuove 

piante e arbusti”  - CIG Z2C2AB6704 – stipulata con l’Impresa “Vivai Fiorentini di Federici Daniele”, con sede in 

Pietrasanta (LU) - c.f. FDRDNL79P03G628G - per l’importo di € 11.970,00, compresi € 1.000,00 per costi della 

sicurezza, oltre ad € 2.182,00 per IVA;  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del sopra citato affidamento è assicurata dai fondi all’uopo destinati 

sul Capitolo 7261 pg 01; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 
 

DECRETA 

 

ART. 1 - E’ approvata e resa esecutoria la Lettera di Affidamento firmata in data 4.12.2019 Rep. n. 141/2019 

relativa ai “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del cortile posteriore della Capitaneria di di Porto di 

Viareggio mediante abbattimento alberi ad alto fusto e del relativo apparato radicale superficiale e fornitura e 

posa in opera di nuove piante e arbusti” - CIG Z2C2AB6704 – stipulata con l’Impresa “Vivai Fiorentini di 

Federici Daniele”, con sede in Pietrasanta (LU) – C.F. FDRDNL79P03G628G - per l’importo di € 11.970,00 oltre 

€ 2.182,00 per IVA e, quindi, per l’importo complessivo di € 14.152,00. 

Art. 2) È rinviato al successivo Esercizio Finanziario l'assunzione dell'impegno a copertura del succitato 

affidamento sul Capitolo 7261 del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

                                                                                                                   IL PROVVEDITORE  

       (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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