
 

 
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 

 

Sezione amministrativa 
Classifica:FI2776 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo nei locali cantine del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana-Marche-Umbria il Geom. Leonardo Fabrizi ha constatato una copiosa perdita di 
acqua attraverso porzioni di muro, dovute presumibilmente alla rottura di una tubazione di acqua 

dell’impianto idrico ovvero di impianto fognante di scarico oltre ad infiltrazioni di acque meteoriche; 

RITENUTO che ricorrevano gli estremi di attivazione della procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 
163 comma 2 D.Lgs n. 50/2016, in data 6.11.2019 il Geom. Leonardo Fabrizi ha  redatto il Verbale di 

Somma Urgenza ed ha contattato l’Impresa “FA.STE di Fatta Stefano” di Signa (FI) che si è resa 

immediatamente disponibile alla ricerca e riparazione della perdita; 
VISTA la perizia n. 13824 relativa ai “lavori di somma urgenza presso l’edificio demaniale sede del 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria, Via dei Servi 15/17 – Riparazione 

tubazione impianto idrico sanitario nei locali cantine” dell’importo complessivo di € 5.800,00 suddiviso nel 

seguente Quadro Economico: 
 

A) LAVORI   

Importo lavori compresi oneri della sicurezza   €   4.700,00 
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

1) I.V.A. al 22% su lavori ed arrotondamento   €   1.100,00 

       TOTALE PERIZIA    €   5.800,00 

 

VISTA la Nota n. 26786 di data 11.11.2019 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza 

sopra descritto; 
VISTA la Lettera di Affidamento (CIG ZC82AFB00C) firmata digitalmente in data 27.04.2020, Rep. n.    

del 59/2020 di data 27.04.2020, stipulata con l’Impresa “FA.STE di Fatta Stefano” con sede in Via XX 

Settembre n.33 – Signa (FI), C.F. FTTSFN64P29F553J, P. IVA 06287340480, relativa all’affidamento dei 
lavori sopra descritti per l’importo complessivo € 5.734,00, di  cui € 4.700,00 per lavori ed € 1.034,00 per 

IVA al 22%;   

VISTA la Nota n. 6518 di data 06.04.2020 con la quale il RUP ha autorizzato l'Impresa “FA.STE di Fatta 

Stefano”  ad emettere fattura elettronica per € 4.700,00 oltre ad IVA, liquidandone l’importo totale; 
VISTA la fattura n. 21 di data 6.04.2020 emessa dall'Impresa “FA.STE di Fatta Stefano” con sede in Signa 

(FI) dell'importo di € 4.700,00 oltre € 1.034,00 per IVA e, quindi, per un totale complessivo di €  5,734,00; 

CONSIDERATO che l’affidamento sopra citato trova copertura tra i fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 1 
di bilancio, in conto residui 2018; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata la perizia n. 13824 relativa ai “lavori di somma urgenza presso l’edificio demaniale sede 

del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria, Via dei Servi 15/17 – Riparazione 

tubazione impianto idrico sanitario nei locali cantine” redatta ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. n.50/2016, 
dell’importo complessivo di € 5.800,00 di cui € 4.700,00 per lavori ed € 1.100,00 per somme a disposizione. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Lettera di Affidamento (CIG ZC82AFB00C) firmata digitalmente in 



data 27.04.2020, Rep. n. 59/2020, stipulata con l’Impresa “FA.STE di Fatta Stefano” con sede a Signa (FI), 

C.F. FTTSFN64P29F553J - P. IVA 06287340480, relativa all’affidamento dei lavori sopra descritti per 
l’importo complessivo di € 5.734,00. 

Art. 3) E’ disposto l'impegno ed il contemporaneo pagamento dell'importo di € 4.700,00 sul Capitolo 7341 

pg 01, in conto residui 2018, all'Impresa “FA.STE di Fatta Stefano” di Signa (FI) a fronte dell’emissione 
della fattura n. 21 di data 6.04.2020, con accredito sul c.c.b. indicato in fattura. 

Art. 4) È disposto il pagamento ad impegno contemporaneo, sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato Capo 

8/Capitolo 1203/Articolo 12, dell’IVA relativa alla sopra citata fattura pari a € 1.034,00, mediante l’utilizzo 

dei fondi all’uopo assegnati sul Capitolo 7341 pg 01 in conto residui 2018. 
 

 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                         Avv. Marco GUARDABASSI 
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