
  

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 DIRIGENTE 
    

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

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

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 

VISTO l’art. 53 del R.D. 18/11/1923, n° 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e contabilità generale 

dello Stato, modificato dalle Leggi 09/12/1928 n° 2783 e 05/08/1978 n° 468 e succ. modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 275 del Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n° 827, come modificato all’art. 2 del D.P.R. n° 

656/1976 e s.m.i.; 

VISTA la necessità di provvedere al pagamento delle spese di funzionamento; 

CONSIDERATE le assegnazioni di fondi, disposte con D.M. 20/04/2020 n° 18644 di €. 146.672,19 in termini di 

competenza e di cassa e D.M. 16/07/2020 n° 30061 degli importi di €. 93.336,62 e di €. 70.000,00 in termini di 

cassa; 

VISTO il decreto ingiuntivo 18/11/2019 n° 22253/2019 divenuto esecutivo con cui il Giudice ha condannato 

questa Amministrazione al pagamento della somma di €. 84.505,29 - oltre accessori di legge - a fronte del debito 

rimasto insoluto relativo alle fatture dedotte in giudizio; 

VISTA la conseguente prima azione esecutiva intrapresa dalla “Reekep” S.p.A. (già Manutencoop Facility 

Management” S.p.A.), previa notificazione dell’atto di precetto, non andato a buon fine per carenza di risorse da 

cui la dichiarazione negativa della Banca d’Italia terza pignorata; 

VISTO il secondo atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c., notificato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con cui la “Rekeep” S.pa (già Manutencoop Facility Management” S.p.A.), vincolava l’importo di €. 

110.367,51 - al lordo degli oneri di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. - a fronte della somma precettata di €. 

73.578,34 - attesa la dichiarazione positiva di terzo ex art. 547 c.p.c. resa dalla Banca d’Italia; 

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota 22/09/2020 n° 38732, ha 

comunicato di aver refuso le spese legali per l’importo di €. 2.604,56;  

RITENUTO che, con il D.P. 13/11/2018 n° 27909, è stato autorizzato il pagamento, fra l’altro, dell’importo 

complessivo di €. 20.424,24 sul Cap. 1208/16 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a 

favore della “Manutencoop Facility Management” S.p.A., liquidando anche la fattura n° 7818000230/2018, dedotta 

nel suindicato giudizio; 

ACCERTATO che l’importo suddetto è stato regolarmente riscosso il 05/12/2018 – CRO 40806361309; 

RITENUTO che, con il D.P. 31/10/2019 n° 25391, è stato autorizzato il pagamento dell’importo complessivo di €. 

2.946,06 sul Cap. 1208/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a favore della “Reekep” 

S.p.A., liquidando la fattura 7818003580/2018, dedotta nel suindicato giudizio; 

ACCERTATO che l’importo suddetto è stato regolarmente riscosso il 15/11/2019 – CRO 40866410000; 

RITENUTO che, con il D.P. 10/12/2019 n° 30759, è stato autorizzato il pagamento dell’importo complessivo di €. 

27.826,97 sul Cap. 1208/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a favore della “Reekep” 

S.p.A., liquidando le fatture 2018 n° 7818014747, 7818014749, 7818014752, 7818014753, 7818014754, 

18718017701, 7819004832 e 7819005329 dedotte nel suindicato giudizio; 

ACCERTATO che l’importo suddetto è stato regolarmente riscosso il 17/12/2019 – CRO 40882349805; 

RITENUTO che, con il D.D. 27/10/2020 n° 44667, in corso di validazione presso l’organo di controllo, è stato 

autorizzato il pagamento dell’importo complessivo di €. 6.416,76 sul Cap. 1208/01 del bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, a favore della “Reekep” S.p.A., liquidando le fatture 2018 n° 7818009774, 

7818010456, 7818012232, 1818013832, 7818014748, 7818014798, 7818014799, 7818014802, 7818014803, 

7818015730, 7818017029, 7818017042 e 7818017629, dedotte nel suindicato giudizio; 

RITENUTO, pertanto, che le fatture ancora da pagare, dedotte in giudizio, contrassegnate dai numeri: 

 



Anno 2016: 

n° 7816016111 del 30/12/2016, n° 7816016508 del 31/12/2016, n° 7816016509 del 31/12/2016; 

Anno 2017: 

n° 1817003506 del 28/03/2017, n° 7817011446 del 31/08/2017, n° 7817011445 del 31/08/2017, n° 7817007907 

del 19/06/2017, n° 7817007895 del 19/06/2017, 7817008406 del 30/06/2017, n° 7817007916 del 19/06/2017, n° 

78170079900 del 19/06/2017, n° 7817007915 del 19/06/2017, n° 7817007904 del 19/06/2017, n° 7817007911 del 

19/06/2017, n° 7817007897 del 19/06/2017, n° 7817007910 del 19/06/2017, n° 7817007902 del 19/06/2017, n° 

7817007899 del 19/06/2017, n° 7817007901 del 19/06/2017, n° 7817007906 del 19/06/2017, n° 7817007908 del 

19/06/2017 n° 7817007894 del 19/06/2017, n° 7817007896 del 19/06/2017, n° 7817010090 del 31/07/2017, n° 

7817011437 del 31/08/2017, n° 7817012971 del 29/09/2017, n° 7817014801 del 31/10/2017, n° 7817010504 del 

31/07/2017, n° 7817011444 del 31/08/2017, n° 7817016026 del 15/11/2017; 

Anno 2018: 

n° 7818003090 del 27/03/2018, n° 7818003101 del 27/03/2018, n° 7818001552 del 28/02/2018, n° 7818001553 

del 28/02/2018, n° 7818007326 del 31/05/2018, n° 7818007325 del 31/05/2018, n° 7818014751 del 31/10/2018, n° 

7818014750 del 31/10/2018, n° 7818017700 del 31/12/2018, n° 7818001569 del 28/02/2018, n° 7818003304 del 

30/03/2018, n° 7818005575 del 30/04/2018, n° 7818006455 del 31/05/2018, n° 7818008330 del 29/06/2018, n° 

7818015730 del 30/11/2018, n° 7818001574 del 28/02/2018, n° 7818003306 del 30/03/2018; 

risultano essere pari ad un importo complessivo di €. 44.003,43: 

CONSIDERATO che, sussistendo, ad oggi, risorse limitate sul Cap. 1208/16 destinate al pagamento per canoni 

2019, si rende necessario attingere alle risorse del Capitolo 1208/01; 

VERIFICATO che la Soc. “Reekep” S.p.A. risulta soggetto non inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse sul Cap. 1208/01; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Si autorizza il pagamento, ad impegno contemporaneo, sui fondi a carico del Cap. 1208/01 dell’esercizio 

finanziario 2020, dell’importo di €. 36.068,38 (€uro trentaseimilasessantotto/38), a soddisfazione e saldo del 

credito pignorato, a favore della Società “Rekeep” S.p.A., C.F. e P. IVA 02402671206, con sede in Via Poli, n° 4, 

40069 Zola Predosa (BO) – mediante bonifico sul c.c.b. con codice IBAN IT09P0200805351000030022274, 

indicato nelle fatture sopraelencate. 

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell’imposta I.V.A. sulle citate fattura mediante il versamento, a favore del 

Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 7.935,05 (€uro settemilanovecentotrentacinque/05) sul Capo 8, Capitolo 1203 

art. 12, sui fondi a carico del Capitolo 1208/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 
 

IL DIRIGENTE 

 

 (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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