
                                                    
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                                                                                                                   

IL PROVVEDITORE 
 
VISTA la L. 20/03/1865, n° 2248 – all. F; 

VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n° 554; 

VISTO il D.P.R. 22/07/2004 n° 184; 
VISTO il D. L.gvo 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 

CONSIDERATO che il Sig. Tendola Stefano, già funzionario tecnico alle dipendenze di questa 

amministrazione, assegnato all’ufficio operativo di Massa ha notificato il decreto monitorio n° 1668/2017 

reclamando il mancato pagamento del compenso incentivante ex art. 92 D. Lgs. 163/2006, per l’importo 

complessivo di €. 13.801, 31 (al netto degli interessi legali moratori maturati con decorrenza dalla 
costituzione in mora, il 07/11/2012, dovutogli per aver preso parte al gruppo di progettazione dei lavori di 

seguito elencati; 

VISTA la perizia 17/09/2007 n° 6587/OO.PP./MS di variata distribuzione di spesa al progetto esecutivo dei 
“Lavori di ridislocazione e ristrutturazione di alcuni locali presso la Caserma dei Carabinieri Plava sita in 

Massa” il cui importo incentivo rivendicato è pari ad €. 2.107,78 di cui €. 228,36 per I.R.A.P.; 

VISTA la perizia 30/05/2008 n° 102/OO.MM./MS di “Lavori di ristrutturazione del complesso demaniale 
abitativo i uso alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, Via Garibaldi/Via Fiorillo, consistenti nel 

completamento di locali destinati ad alloggio di servizio (immobile LI/MC/SA 10-14), nella sostituzione di 

serramenti (immobile LI/MC/A 1-46) e nella riqualificazione del cortile interno” il cui importo incentivo 

rivendicato è pari ad €. 138,65 di cui €. 15,02 per I.R.A.P.; 
VISTA la perizia 28/01/2008 aggiornata in data 03/09/2008 n° 6594/OO.PP./MS di variata distribuzione di 

spesa e suppletiva alle perizie n° 6566 e n° 6582 dei “Lavori di ricostruzione della Sezione B nella Casa di 

Reclusione di Massa” il cui importo incentivo rivendicato è pari ad €. 10.410,67 di cui €. 1.127,92 per 
I.R.A.P.; 

VISTA la perizia 03/02/2009 n° 6601/OO.PP./MS dei “Lavori di somma urgenza per il recupero 

dell’impianto d’acqua sanitaria del pozzo artesiano ubicato presso la Casa di Reclusione di Massa” il cui 

importo incentivo rivendicato è pari ad €. 39,17 di cui €. 4,24 per I.R.A.P.; 
VISTA la perizia 10/03/2009 n° 6605/OO.PP./MS dei “Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi 

presso le Caserme V. Giudice e G. Rossi di Marina di Carrara, sedi del Comando della Guardia di Finanza 

di Massa Carrara, consistenti nella messa a norma degli impianti elettrici tecnologici e sistemazione delle 
aree esterne” il cui importo incentivo rivendicato è pari ad €. 275,46 di cui €. 29,84 per I.R.A.P.; 

VISTA la perizia 20/03/2009 n° 6606/OO.PP./MS dei “Lavori di adeguamento strutturale delle 

pavimentazioni in c.a. dei locali tessili per il posizionamento in sicurezza di nuovi macchinari per la 
lavorazione, presso la Casa di Reclusione di Massa” il cui importo incentivo rivendicato è pari ad €. 410,13 

di cui €. 44,93 per I.R.A.P.; 

VISTA la perizia 29/05/2009 n° 6607/OO.PP./MS dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 

ed efficienza del sistema fognario presso l’edificio demaniale patrimoniale denominato ex Giampaoli in uso 
alla Guardia di Finanza di Carrara” il cui importo incentivo rivendicato è pari ad €. 18,14 di cui €. 1,97 per 

I.R.A.P.; 

VISTA la perizia 22/09/2009 n° 6609/OO.PP./MS dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
ed efficienza del sistema idrico presso l’edificio demaniale patrimoniale denominato Caserma G. Rossi in 

uso alla Guardia di Finanza di Carrara” il cui importo incentivo rivendicato è pari ad €. 17,60 di cui €. 1,91 

per I.R.A.P.; 



VISTA la perizia 23/03/2010 n° 6613/OO.PP./MS di variante e variata distribuzione di spesa alla perizia 
17/09/2007 n° 6587/OO.PP./MS dei “Lavori di ridislocazione e ristrutturazione di alcuni locali presso la 

Caserma dei Carabinieri Plava sita in Massa” il cui importo incentivo rivendicato è pari ad €. 342,14 di cui 

€. 41,57 per I.R.A.P.; 
VISTI i successivi atto di precetto seguito da un secondo atto di precetto in rinnovazione 30/11/2018 con cui 

è stata notificata l’intimazione al pagamento del complessivo importo di €. 22.873,13; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha proposto al Sig. Tendola la corresponsione dell’incentivo decurtata 
dalla somma di €. 2.491,49 già corrisposta dal Ministero dell’Interno; 

RITENUTO che lo stesso creditore ha ridotto la pretesa iniziale di €. 13.801,31 sollecitando, nel contempo, 

il pagamento dell’importo residuo di €. 11.310,02 – oltre a interessi di giustizia e moratori - e l’ulteriore 

corresponsione del compenso relativo alla perizia n° 144/OO.MM./LI per l’importo di €. 2.456,00; 
RITENUTO pertanto che, stante l’indisponibilità delle risorse disponibili per consentire il pagamento di 

quanto dovuto ed al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l’Erario, si è ritenuto opportuno procedere 

all’emissione degli speciali ordinativo di pagamento (SOP) ex art. 14 D.L. 669/1996 conv. L. 30/1997 
secondo la tabella di seguito riportata con le somme da corrispondere o versare: 

• I.R.PE.F. : €. 1.858,36  

• I.R.A.P.  regione Toscana : €. 724,45 

• I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. c/Amministrazione : €. 2.062,57  

• I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. c/dipendenti : €. 750,02 

• I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. prestazioni creditizie : €. 29,83 

• Importo netto :  €. 5.884,79 (incentivo) + €. 5.540,00 (interessi) = €. 11.424,79 

 

VISTO il D.P. 20/02/2019 n° 4082 con cui sono stati disposti i pagamenti delle singole somme 

sopraindicate, mediante l’emissione di Speciali Ordini di Pagamento (S.O.P.), a favore del Sig. Tendola 

Stefano - per l’importo netto - ed i versamenti delle ritenute di legge a favore degli Enti Previdenziali 

sopraindicati, sul Cap. 7471/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

CONSIDERATA l’opportunità, in considerazione della disponibilità delle risorse disponibili sul Cap. 

7471/01, di provvedere al ripianamento dei S.O.P. emessi nel corso del 2019; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 
A TERMINI di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – Sono disposti, sul Capitolo 7471/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i 

pagamento ad impegno contemporaneo delle somme di seguito elencate a favore del Capo della Tesoreria 

dello Stato di Firenze a titolo di ripianamento dei S.O.P. citati nelle premesse, emessi nell’anno 2019: 

•  I.R.PE.F. : €. 1.858,36  

• I.R.A.P.  regione Toscana : €. 724,45 

• I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. c/Amministrazione : €. 2.062,57  

• I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. c/dipendenti : €. 750,02 

• I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. prestazioni creditizie : €. 29,83 

• Importo netto :  €. 5.884,79 (incentivo) + €. 5.540,00 (interessi) = €. 11.424,79 

 

ART. 2 - Il presente provvedimento viene trasmesso agli Organi di Controllo, alla Tesoreria della Banca 

d’Italia ed alla Direzione Generale per l’Edilizia Statale ed Interventi Speciali, per opportuna conoscenza. 
 

                                                                                                   IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 
          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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