
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

 FIRENZE 

 

IL DIRIGENTE 
 
Sezione Amministrativa 

Perizia 1062 
 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che con Nota n. 2019 di data 5.12.2019 l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale 

Toscana Umbria, comunicava che l’Ufficio Protezione Civile del Comune di Pisa aveva notificato alle 

Amministrazioni usuarie dell’edificio ex Convento San Nicola, ubicato in piazza Carrara n. 2, l’Ordinanza 

Dirigenziale n. 02/2103_2019 del 2/12/2019 per la messa in sicurezza del terrazzo sovrastante l’ingresso del 

civico n. 2 per il distacco di porzione di intonaco che ha richiesto l’intervento dei VVFF; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo, l’Ing. Alessandro Iadaresta, verificato che la situazione 

poteva pregiudicare la pubblica e privata incolumità, ha attivato la procedura ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 

n.50/2016 redigendo in data 13.12.2019 il Verbale di Somma Urgenza e contattando, altresì, l'Impresa 

“S.C.R. Pulvirenti Restauri a r.l.” con sede in via Livornese n. 9 - Pisa, che si è resa immediatamente resa 

disponibile all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, offrendo un ribasso del 20%; 

VISTA la Nota n. 4011 di data 26.02.2019 con la quale è stato autorizzato l'intervento di somma urgenza 

sopra descritto; 

VISTA la Perizia n. 1062-PI-2020 relativa ai “lavori di somma urgenza per distacco intonaco facciata 

presso l’edificio ex Convento di San Nicola, sito in Piazza Carrara, 2 Pisa” dell’importo complessivo di € 

20.908,36 suddiviso come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI  
Importo  lavori soggetto a ribasso  € 17.360,00 

Ribasso 20%     € - 3.472,00 

a1. Importo lavori     € 13.888,00 

a2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €   3.250,00 

  Sommano Lavori       € 17.138,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

b1. IVA al 22%      €    3.770,36 

   Totale somme a disposizione     €  3.770,36 

   TOTALE PERIZIA      € 20.908,36 

 

VISTA la Lettera di Affidamento (CIG Z352B747EA) firmata digitalmente in data 15.01.2020, Rep. n. 

51/2020 del 17.04.2020, con l’Impresa “S.R. Pulvirenti Restauri a r.l.” con sede in Pisa Via Livornese n. 9 - 

C.F./P.IVA 02258300504 - relativa all’affidamento dei lavori sopra descritti per l’importo complessivo di € 

17.138,00, compresi per oneri della sicurezza, oltre ad IVA al 22%; 

VISTA la Nota n. 3842 di data 25.02.2020 con la quale il Dirigente Tecnico, visti gli atti pervenuti e ritenuto 

congruo l’importo di perizia e i tempi concordati, esprime il nulla osta all’affidamento sopra citato; 

VISTO il D.P. n. 7265 di data 21.04.2020 con il quale sono stati approvati la perizia e la lettera di 

affidamento sopra descritte e disposta l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 20.908,36 sul 

Capitolo 7341 pg 01; 

VISTI gli atti di Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione di data 14.02.2020 con il quale 

sono stati liquidati nell’importo netto complessivo di € 17.138,00 i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa 

“S.R. Pulvirenti Restauri a r.l.” con sede in Pisa; 

RITENUTO che tale liquidazione è ammissibile e che non sussistono opposizioni o cessioni; 

RITENUTO che l’impresa non ha inserito riserve in contabilità; 



VISTO il nulla osta all’approvazione della Contabilità Finale rilasciato, a seguito di verifica degli atti sotto il 

profilo contabile, dal Dirigente Tecnico con nota n. 13772 del 16.07.2020; 

CONSIDERATO che il R.U.P. ha autorizzato l’impresa “S.C.R. Pulvirenti Restauri a r.l.”, a seguito 

dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ad emettere fattura elettronica per € 17.138,00 oltre 

IVA; 

VISTA la fattura n. 9/2020 di data 3.09.2020 emessa dall’impresa “S.C.R. Pulvirenti Restauri a r.l.” 

dell’importo complessivo di € 20.908,36; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, 

fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli 

impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie, in termini di cassa, sul Capitolo 7341 pg 01; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità dello Stato: 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Sono approvati gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione di data 

14.02.2020 della perizia 1062PI relativa ai lavori di somma urgenza per distacco intonaco facciata presso 

l’edificio ex Convento di San Nicola, sito in Piazza Carrara, 2 Pisa eseguiti dall’impresa “S.C.R. Pulvirenti 

Restauri a r.l.” con sede in Pisa, nell’importo complessivo di € 17.138,00. 

Art. 2) È disposto il pagamento dell’importo di € 17.138,00 all’impresa “S.C.R. Pulvirenti Restauri a r.l.”  

giusta fattura n. 9/2020 di data 3.09.2020, mediante l’utilizzo dei fondi impegnati con D.P. n. 7265 di data 

21.04.2020 sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018.  

Art. 3) È disposto il versamento dell’IVA relativa alla citata fattura e pari a € 3.770,36 sul Conto Entrate del 

Tesoro dello Stato, Capo 8/Capitolo 1203/Articolo 12, mediante l’utilizzo dei fondi impegnati con D.P. n. 

7265 di data 21.04.2020 sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                         Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

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

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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