
 

 
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:FI2782         CUP: D19G20000030001 

 

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

CONSIDERATO che, con nota n.58/1-072020 in data 27.01.2020, il Comando Legione 

Carabinieri Toscana ha segnalato che in un ufficio della palazzina Comando si era verificato un 

cedimento di una notevole quantità di intonaco dal soffitto con lesioni diffuse su tutto il soffitto;  

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo, il R.U.P., riscontrando una situazione generalizzata 

di potenziale pericolo dovuto alla presenza di intonaci dei soffitti scarsamente ancorati ai solai, ha 

attivato la procedura di s.u. ai sensi dell’art. 163 comma 2 D.Lgs n. 50/2016 redigendo in data 

4.02.2020 il Verbale di Somma Urgenza e, per l’esecuzione dei lavori urgenti di l’eliminazione 

dell’imminente pericolo, ha contattato l’Impresa “S.I.COS. s.r.l.” di Firenze, che si è resa 

immediatamente disponibile; 

VISTA la nota n.3336 in data 19.02.2020 con la quale è stato preso atto dell’intervento di somma 

urgenza; 

VISTA la perizia n. 13839 relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del soffitto 

negli uffici posti al primo piano della Palazzina Comando Caserma “A. Baldissera” di Firenze 

dell’importo complessivo  € 48.700,00 ripartito come da quadro economico di seguito indicato: 

 

 A) LAVORI  

- Lavori a base d’asta      € 37.885,77 

- Costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €   5.364,69 

A detrarre il ribasso offerto del 8,8%   € - 3.364,26 

IMPORTO TOTALE        €  39.886,21 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  

- IVA al 22%        €   8.774,97 

- Arrotondamento       €        38,82 

SOMMANO          €   8.813,79 

Io MPORTO TOTALE PERIZIA       € 48.700,00 

 

VISTA la Determina n. 3956 del 26.02.2020 con la quale è stata approvata la perizia sopra descritta 

ed il RUP è stato autorizzato a procede all’affidamento diretto dei relativi lavori, ai sensi dell’art.36 

co.1 lett. a del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dalle direttive provveditoriali 17/07/2019 n. 

11611 e 23/07/2019 n. 16484, all’Impresa S.I.COS. s.r.l. con sede in Firenze per l’importo 

complessivo netto di € 39.886,21, oltre IVA al 22%; 

VISTA la Scrittura Privata firmata digitalmente in data 10.04.2020 (CIG Z8A2C24A24), Rep. n. 

47/2020 del 10.04.2020, con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’Impresa 

S.I.COS. s.r.l. con sede in Firenze, Via di Novoli 91/S, P.IVA 03067750483, per l’importo 

complessivo di € 39.886,21, oltre ad IVA al 22%; 

VISTO il SAL n. 1 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 di data 12.05.2020 con i quali sono 

stati liquidati i lavori in € 38.348,78, oltre IVA; 



VISTA la Nota n. 8648 di data 12.05.2020 con la quale il RUP ha autorizzato l'Impresa S.I.COS. 

s.r.l. ad emettere fattura elettronica per € 38.348,78, oltre IVA al 22%; 

VISTA la fattura n. 25 di data 12.05.2020 emessa dall'Impresa S.I.COS. s.r.l. con sede in Firenze 

dell'importo complessivo di € 46.785,51, di cui € 8.436,73 per IVA; 

CONSIDERATO che la copertura economica dell’intervento sopra descritto è assicurata dai 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 13839 relativa ai “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 

del soffitto negli uffici posti al primo piano della Palazzina Comando Caserma “A. Baldissera” di 

Firenze” redatta ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. n.50/2016, dell’importo complessivo di € 48.700,00 di 

cui € 39.886,21 per lavori ed € 8.813,79 per somme a disposizione. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata firmata digitalmente in data 10.04.2020 

(CIG Z8A2C24A24), Rep. n. 47/2020, con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori 

sopra descritti all’Impresa S.I.COS. s.r.l. con sede in Firenze - P.IVA 03067750483, per l’importo 

complessivo € 48.661,18; 

Art. 3) È disposto l'impegno ed il contemporaneo pagamento dell'importo di € 38.348,78 

all'Impresa S.I.COS. s.r.l., con sede a Firenze, a fronte dell’emissione della fattura n. 25 di data 

12.05.2020, mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 01 in conto residui 2018, 

con accredito sul c.c.b. indicato in fattura. 

Art. 4) È disposto l’impegno ed il contemporaneo pagamento dell’IVA relativa alla sopra citata 

fattura e pari ad € 8.436,73, sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato Capo 8/Capitolo 1203/Articolo 

12, mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 01, in conto residui 2018. 

 
 

 

 

 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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