
 

 
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 
                   CUP: D19G20000210001 

 
VISTA la Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F; 

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

CONSIDERATO che in data 9.04.2020 il Comando Legione Carabinieri Toscana segnalava che nell’ufficio 

del Comandante della Legione Carabinieri Toscana, al primo piano della Palazzina Comando, era stato 

notato un peggioramento delle condizioni del controsoffitto; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo, l’Arch. Alessia Ubaldi, Funzionario della Sezione Operativa 

di Firenze-Pistoia-Prato, verificando la presenza di fessure diffuse sull’intonaco del controsoffitto, ha attivato 

la procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs 50/2016, redigendo in data 

10.04.2020 il Verbale di Somma Urgenza e contattando, successivamente,  l’Impresa “S.I.COS. s.r.l.“ di 

Firenze per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, la quale si è resa immediatamente disponibile ed ha 

offerto un ribasso dell’8,88% sui prezzi del computo metrico; 

VISTA la nota n. 7568 di data 24.04.2020 con la quale è stato preso atto dell’intervento di somma urgenza; 

VISTA la perizia n. 13842 relativa ai “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza controsoffitto 

dell’Ufficio Comandante della Legione Carabinieri Toscana al primo piano della Palazzina Comando “A. 

Baldissera” – Firenze” dell’importo complessivo  € 28.300,00 ripartito come da quadro economico di 

seguito indicato: 

 

 A) LAVORI  

- Lavori a base d’asta       € 19.067,53 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €   5.775,32 

A detrarre il ribasso offerto del 8,88%    € - 1.693,20 

IMPORTO TOTALE          €  23.149,65 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  

- IVA al 22%        €   5.092,92 

- Arrotondamenti       €        57,43 

SOMMANO           €   5.150,36 

IMPORTO TOTALE PERIZIA        € 28.300,00 

 

VISTA la Scrittura Privata firmata digitalmente in data 08.06.2020 (CIG Z032D108D6), Rep. n. 77/2020 del 

9.06.2020, 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 € 23.149,65, oltre ad IVA al 

22%; 

VISTO il D. P. n. 11291 di data 15.06.2020 con il quale sono stati approvati la perizia e la Scrittura privata  

sopra descritte ed è stata disposta l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 28.242, 57 a valere 

sul Capitolo 7341 pg 01, in conto residui 2018; 

CONSIDERATO che a seguito dell’ultimazione dei lavori, il RUP in data 26.06.2020 ne ha certificato la 

regolare esecuzione liquidandoli in € 23.149,65 ed autorizzando l’impresa S.I.COS. s.r.l. , con nota n. 12339 

di data 29.06.2020, ad emettere la relativa fattura; 

VISTA la fattura n. 31 di data 29.06.2020 emessa dalla S.I.COS. s.r.l. dell’importo di €  23.149,65 oltre € 

5.092,92  per IVA; 

VERIFICATO che l’impresa non risulta inadempiente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate sul Capitolo 7341 pg 01; 



AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) - Per quanto esposto nelle premesse, è autorizzato il pagamento dell’importo di € 23.149,65 

all’impresa S.I.COS. s.r.l.,  con sede in Firenze – P.IVA 03067750483, a fronte dell’emissione della fattura 

n. 31 di data 30.06.2020 relativa all’esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 

controsoffitto dell’Ufficio Comandante della Legione Carabinieri Toscana al primo piano della Palazzina 

Comando “A. Baldissera” – Firenze” mediante l’utilizzo dei fondi impegnati con D.P. n. 11291 di data 

15.06.2020 sul Capitolo 7341 pg 01, con accredito sul c.c.b. indicato in fattura. 

 

Art. 2) - È autorizzato il versamento dell’IVA, relativa alla fattura descritta nel precedente articolo, pari ad € 

5.092,92 sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato Capo 8/Capitolo 1203/Art.12, mediante l’utilizzo dei fondi 

impegnati con D.P. n. 11291 di data 15.06.2020 sul Capitolo 7341 pg 01. 

 

 

 

 

 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 
mariagraziapinto@mit.gov.it 
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