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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 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ai “Lavori urgenti di ripristino e riqualificazione piazzale 

interno adibito a parcheggio presso la Capitaneria di Porto di Viareggio (LU)” – Importo complessivo € 

39.959,04 esente da IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6 del DPR n. 633/1972; 

CONSIDERATO che con Determina 23/08/2019 n. 18382, 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 diretto alla società “Vivai Federigi di 

Federigi Daniele”, con sede in Pietrasanta (LU), per gli “Interventi di per abbattimento di n. 8 pini ed eliminazione 

delle ceppaie” per un importo complessivo di € 6.000,00; 

RITENUTO che, essendosi resa necessario un maggior intervento, si è proceduto all’ampliamento 

dell’affidamento sopraindicato, alla medesima società, mediante determina 19/11/2019 n° 27742 per un 

complessivo importo di €. 11.970,00 oltre IV.A.;   

VISTO il D.P. 20/12/2019 n° 31786 con cui è stata approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento n° 

141/2019 del 04/12/2019 Rep. 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 Federigi 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;   

VISTA la nota 23/12/2019 n° 31851 con cui il R.U.P. ha liquidato gli importi di €. 3.760,00 oltre IVA al 10% e di 

€. 8.210,00 oltre I.V.A. al 22% autorizzando, nel contempo, la citata impresa ad emettere le relative fatture; 

VISTA la fattura 22/12/2019 n° 32, emessa dalla società “Vivai Federigi di Federigi Daniele”, con sede in 

Pietrasanta (LU), dell’importo di €. 4.136,00;  

VISTA la fattura 22/12/2019 n° 47, emessa dalla società “Vivai Federigi di Federigi Daniele”, con sede in 

Pietrasanta (LU), dell’importo di €. 10.016,20;  

VERIFICATO che la stessa impresa risulta essere soggetto non inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

VISTO il D.M. 15/04/2020 n° 3068 di assegnazione fondi dell’importo di €. 499.227,15 sul Cap. 7261/01; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 
D E C R E T A 

 

ART. 1 – Si autorizza il pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo di €. 11.970,00 (€uro undicimilano-

vecentosettanta), a favore dell’Impresa “Vivai Fiorentini di Federigi Daniele”, con sede in Pietrasanta (LU) – C.F. 

FDRDNL79P03G628G, mediante accreditamento sul c.c.b. indicato nelle fatture 22/12/2019 n° 32 e n° 47, giusta 

liquidazione 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”, sui fondi assegnati a carico del Cap. 7261/01 del bilancio del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con il D.M. 15/04/2020 n° 3068.  

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento ad impegno contemporaneo dell’imposta I.V.A. sulle citate fatture mediante 

versamento, a favore del Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 2.182,20 (€uro duemilacentottantadue/20) sul Capo 

8, Cap. 1203 art. 12, giusta impegno di spesa disposto con il D.P. 27/12/2018 n° 33007, sui fondi assegnati a carico  



 

del Cap. 7261/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il D.M. 15/04/2020 n° 3068.  

                                                                                        

                                                                                                       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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