
 

 
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 PROVVEDITORE 
           PO F1/ 

 

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che il Raggruppamento Carabinieri Forestale di Prato con nota prot. n. 4644 in 

data 05.03.2020 ha segnalato numerose infiltrazioni dal tetto, il distaccamento di una porzione di 

intonaco e la presenza di parti pericolanti che pregiudicherebbero la stabilità del soffitto del 

sottotetto, l’incolumità dell’alloggio di servizio e la salubrità degli ambienti dell’edificio sito in 

Vaiano (PO) Loc. La Briglia; 

CONSIDERATO che è intervenuto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato che ha 

diffidato l’usuario dall’utilizzo dei locali; 

CONSIDERATO che pertanto, a seguito del sopralluogo effettuato, il funzionario incaricato ha 

accertato che ricorrono gli estremi della somma urgenza, ha redatto in data 04.06.2020 un Verbale 

di Somma Urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. 50/2016, ed ha provveduto alla consegna 

verbale dei lavori alla Sig. Rosa Fabio legale rappresentante della ditta ROSA COSTRUZIONI Srl 

di Crespina Lorenzana (PI) all’uopo convocata; 

CONSIDERATO che con nota n. 10653 del 8.06.2020 è stato preso atto dell’intervento da 

compiersi ed è stato autorizzato l’affidamento diretto all’impresa individuata; 

VISTA la perizia di S.U. n. 135/PO, trasmessa in data 23.12.2020, relativa alla messa in sicurezza 

di parti pericolanti di porzioni di soffitto del sottotetto, della gronda e del manto di copertura 

dell’immobile in uso come alloggio di servizio sito in Vaiano (PO) Loc. La Briglia, dell’importo 

complessivo di € 51.200,00 di cui € 41.939,71 per lavori, come da Quadro Economico sotto 

riportato: 

A) LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso           €   39.572,82 

A detrarre ribasso del 10% offerto     €   - 3.957,28 

                   Sommano     €   35.615,54 

Costi della sicurezza       €     6.324,17 

   Totale lavori       €   41.939,71 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  

I.V.A. al 22%        €   9.226,74 

Arrotondamento       €        33,55 

     Sommano       €    9.260,29 

  TOTALE COMPLESSIVO       €  51.200,00 

 

CONSIDERATO che con nota n.370 in data 12.01.2021 è stata trasmessa la Scrittura Privata n.2 

Rep. - CIG 857840321, sottoscritta in data 11.01.2021 con la succitata impresa ROSA 

COSTRUZIONI Srl di Crespina Lorenzana (PI), dell’importo complessivo netto di € 41.939,71 

oltre IVA al 22% e, quindi, complessivi € 51.166,45; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dai fondi assegnati sul 

Capitolo 7341, in conto residui 2019; 

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;   

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 



D E C R E T A 
 

 

Art. 1) E’ approvato l’intervento di Somma Urgenza n° 135/PO, trasmessa in data 23.12.2020, 

relativa alla messa in sicurezza di parti pericolanti di porzioni di soffitto del sottotetto, della gronda 

e del manto di copertura dell’immobile in uso come alloggio di servizio sito in Vaiano (PO) Loc. La 

Briglia, dell’importo complessivo di € 51.200,00 di cui € 41.939,71, giusta Lettera Commerciale 

n.2 Rep. - CIG 857840321 sottoscritta in data 11.01.2021 con l’impresa ROSA COSTRUZIONI Srl 

di Crespina Lorenzana (PI), P.IVA. 02321630507; 

 

 

Art. 2) Alla copertura finanziaria dell’affidamento per l’ammontare di € 51.166,45si farà fronte con 

impegno di spesa che verrà disposto sul cap. 7341 PG 01 - esercizio di provenienza 2019 non 

appena interverrà la dotazione di CASSA dal superiore Ministero. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

       Dott. Giovanni SALVIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Funz. Amm.vo  G.Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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