
 

 
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 FI/2780 
 

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

CONSIDERATO che, con Nota n. 27993 di data 20.11.2019 il Ministero dello Sviluppo Economico, 

Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione II, Ispettorato Territoriale Toscana - Firenze 

segnalava che, a seguito di avverse condizioni meteorologiche, le già precarie condizioni del manto di 

copertura dell'edificio sede dell'Ufficio, erano peggiorate a causa delle frequenti infiltrazioni di acqua; 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo, l'Arch. Alessia Ubaldi e l’Arch. Andrea Damiati, avendo 

riscontrato una situazione di potenziale pericolo, hanno attivato la procedura ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 

n.50/2016 redigendo in data 7.01.2020 il Verbale di Somma Urgenza e contattando l'Impresa “Edilizia San 

Giorgio s.r.l.” che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza; 

VISTA la Perizia n. 13834 relativa ai “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura 

dell’edificio sede dell'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico a Firenze” dell’importo 

di € 4.200,00 suddiviso come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI  

 a1) Importo lavori a base d’asta   €      3.277,89 

       ribasso offerto del 20% su a1   €         655,58 

   Importo Lavori  €      2.622,31 

 a2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €         810,27 

     Importo totale Lavori      €       3.432,58 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 b1) Arrotondamenti      €          12,25 

 b2) IVA 22% su A1     €        755,17 

 Totale somme a disposizione       €          767,42 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA      €       4.200,00 

 

VISTO il nulla osta all’approvazione della sopra descritta perizia rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

ed OO.MM per la Toscana; 

VISTA la Lettera di Affidamento (CIG Z392BA050C) stipulata in data 24.01.2020, Rep. n. 11/2020, con 

l’Impresa “Edilizia San Giorgio s.r.l.” con sede in Reggello (FI) Località Piani di Rugginosa n. 258, C.F. 

04883450480, relativa all’affidamento dei lavori sopra descritti per l’importo complessivo di € 3.432,58 al 

netto del ribasso del 20%, compresi € 810,27 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA al 22%;  

VISTA la Nota n. 3976 di data 26.02.2020 con la quale è stato autorizzato l'intervento di somma urgenza sopra 

descritto; 

VISTO il D.P. n. 6553 di data 7.04.2020 con il quale sono state approvate la perizia n. 13834 e la Lettera di 

Affidamento Rep. n. 11/2020 sopra descritte ed è stata disposta l’assunzione dell’impegno di spesa di € 

4.187,75 sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT in conto residui 2018; 

VISTO il SAL n. 1 a tutto il 31.01.2020 ed il relativo Certificato di Pagamento di data 14.05.2020 con i quali 

sono stati liquidati i lavori in € 3.400,00; 

VISTA la nota n. 8867 di data 14.05.2020 con la quale il RUP ha autorizzato l’Impresa “Edilizia San Giorgio 

s.r.l.” ad emettere fattura per l’importo di € 3.400,00 oltre IVA; 

VISTA la fattura n. 102/2020 di data 15.05.2020 emessa dall’Impresa “Edilizia San Giorgio s.r.l.” 

dell’importo complessivo di € 4.148,00, di cui € 748,00 per IVA al 22%; 



VERIFICATA l’assegnazione dei fondi sul Capitolo 7341 pg 01, in conto residui 2018; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Per quanto espresso nelle premesse si dispone il pagamento dell’importo di € 3.400,00 all’Impresa 

“Edilizia San Giorgio s.r.l.” di Reggello (FI), C.F. 04883450480, a fronte dell’emissione della fattura n. 

102/2020 di data 15.05.2020 relativa al SAL n. 1 dei “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 

copertura dell’edificio sede dell'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico a Firenze”, 

mediante l’utilizzo dei fondi impegnati sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT con D.P. n. 6553 di data 

7.04.2020 e con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura. 

Art. 2) È disposto il versamento dell’IVA, relativa alla fattura sopra descritta e pari ad € 748,00, sul Conto 

Entrate del Tesoro dello Stato Capo 8/Capitolo 1203/Articolo 12, mediante l’utilizzo dei fondi impegnati sul 

Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT con D.P. n. 6553 di data 7.04.2020. 

 

 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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