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

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 2017 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e succ. modif.; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 

VISTA la nota 19/11/2019 n° 6577 con cui il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pistoia ha 

segnalato l’insorgenza di numerose infiltrazioni dal tetto dell’immobile demaniale ex Palazzo Cappugi 

nonché la grave spaccatura di una trave in grado di pregiudicare la stabilità di una porzione della copertura; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti per verificare la situazione 

di potenziale pericolo, è stato redatto apposito verbale 25/11/2019 n° 28563; 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario tecnico incaricato, avendo 

constatato la possibilità di eventuali crolli della struttura interessata e la necessità di intervenire con 

immediatezza a puntellare le porzioni di copertura già dissestate, è stato redatto apposito verbale di somma 

urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, nonchè è stato redatto il verbale di consegna 

lavori all’”Impresa Edile Biagini di Biagini Marco e Giancarlo” S.n.c., con sede in Pistoia, C.F. 

00515740470, all’uopo convocata e che si è mostrata immediatamente disponibile ad intervenire 

tempestivamente sul luogo per l’eliminazione del pericolo ed eseguire una serie di lavorazioni urgenti in 

attesa della redazione della perizia; 

VISTA la perizia di somma urgenza n° 132/PT redatta in data 10/03/2020 relativa ai “Lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza per disssto statico di una porzione di tetto dell’immobile ex Palazzo 

Cappabugi, di proprietà dell’Agenzia del demanio ed in uso al Reparto CC di Biodiversità di Pistoia”, 

dell’importo complessivo di €. 155.000,00 come suddiviso nel seguente quadro economico: 

                    LAVORI 

- importo lavori a base di affidamento €.   85.166,54 

- costi della sicurezza €.   46.689,24 

Importo complessivo lordo lavori €. 131.855,78 

A detrarre ribasso offerto del 20% su "A 1" €. - 17.033,31 

          SOMMANO                             €. 114.822,47 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

-  IVA al 22% sui lavori €.   25.260,94 

-  Incarico C.S.P., C.S.E. e D.O:, compreso 

    oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% €     9.848,73 

-  Imprevisti ed arrotondamento €.     5.067,86 

       SOMMANO                            €.   40.177,53 

 IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA                            €. 155.000,00 

 

VISTO il D.P. 15/04/2020 n° 6936 con cui si è provveduto ad approvare la perizia n° 132/PT di somma 

urgenza del complessivo importo di €. 155.000,00, di cui €. 114.822,47 per lavori da eseguirsi a mezzo 

dell’“Impresa Edile Biagini di Biagini Marco e Giancarlo” S.n.c., con sede in Pistoia, C.F. 00515740470, 

giusta scrittura privata n° 49 Reg. perfezionata in data 14/04/2020 ed è stato disposto l’impegno di spesa di 

complessivi €. 140.083,41 sul Capitolo 7341/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

fondi residui 2018; 



 

 

RITENUTO che, con D.P. 13/05/2020 n° 8771 è stato disposto il pagamento dell’anticipazione per l’importo 

di €. 22.964,49 ed il versamento dell’I.V.A. per €. 5.052,19; 

VISTO il certificato di pagamento n° 1 ed il relativo S.A.L., emesso in data 02/07/2020 per l’importo di €. 

65.000,00; 

VISTA la nota 03/07/2020 n° 12863 con cui l’impresa esecutrice dell’intervento è stata autorizzata ad 

emettere fattura per l’importo di €. 65.000,00 oltre I.V.A.; 

VISTA la fattura 06/07/2020 n° 3PA, emessa dall’“Impresa Edile Biagini di Biagini Marco e Giancarlo” 

S.n.c., con sede in Pistoia, C.F. 00515740470, per complessivi €. 79.300,00; 

VISTA l’assegnazione dei fondi, in termini di cassa, disposta sul Cap. 7341/01 con il D.D. 19/02/2020 n° 

1383, SICOGE n° 39 del complessivo importo di €. 9.887.274,46; 

RISCONTRATA la regolarità assicurativa e contributiva; 

VERIFICATO che l’impresa risulta essere soggetto non inadempiente;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Si autorizza il pagamento dell’importo di €. 65.000,00 (€uro sessantacinquemila/00), a favore 

dell’“Impresa Edile Biagini di Biagini Marco e Giancarlo” S.n.c., con sede in Pistoia, C.F. 00515740470, 

mediante accreditamento sul c.c.b. indicato nella cessione medesima, giusta fattura 06/07/2020 n° 3PA e 

certificato di pagamento e relativo 1° S.A.L. dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza per 

disssto statico di una porzione di tetto dell’immobile ex Palazzo Cappabugi, di proprietà dell’Agenzia del 

demanio ed in uso al Reparto CC di Biodiversità di Pistoia”, sui fondi impegnati con il D.P. 15/04/2020 n° 

6936, a carico del Cap. 7341/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.   

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

Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 14.300,00 (€uro quattordicimilatrecento/00) sul Capo 8, Cap. 1203 art. 

12, sui fondi impegnati con il D.P. 15/04/2020 n° 6936, a carico del Cap. 7341/01 del bilancio del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti.    

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
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