
 

 
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 
           FI / PER.13843 

 

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che il Comando Legione Carabinieri “TOSCANA”, con nota n.6844 in data 

Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato di Firenze con nota n. 5124 in data 

22.05.2020, ha segnalato il distacco di frammenti dal cornicione in corrispondenza dell’accesso 

principale alla Caserma dei Carabinieri di Lastra a Signa (FI); 

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

accertato che ricorrono gli estremi della somma urgenza ed ha redatto in data 30.04.2020 un 

Verbale di Somma Urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. 50/2016, in cui si comunica di aver 

contattato la ditta SICOS s.r.l.  di Firenze per risolvere tali criticità ed eseguire degli interventi di 

protezione sulle cornici delle finestre e su quelle marcapiano; 

CONSIDERATO che con nota n. 8475 del 10.05.2020 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. 13843 per la messa in sicurezza delle cornici marcapiano e cornici delle 

finestre della Caserma dei Carabinieri di Lastra a Signa Firenze, trasmessa in data 14.10.2020, 

recante altresì la Lettera di Affidamento (CIG ZF22D3D544) sottoscritta con la succitata impresa 

SICOS S.r.l. di Firenze ed assunta a registro col n.133/2020 in data 09.10.2020, dell’importo 

complessivo netto di € 1.850,00 oltre IVA al 22% e, quindi, complessivi € 2.257,00; 

VISTA la nota n.19674 in data 15.10.2020 con cui il RUP, avendo attestato la regolare esecuzione 

dell’intervento, autorizza l’impresa esecutrice ad emettere fattura elettronica per l’importo 

complessivo netto di € 1.850,00 oltre IVA al 22%;   

VISTA la fattura n. 56 del 19.10.2020; 

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

Capitolo 7341, in conto residui 2018; 

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° 13843 per la messa in sicurezza delle 

cornici marcapiano e cornici delle finestre della Caserma dei Carabinieri di Lastra a Signa Firenze, 

trasmessa in data 14.10.2020, dell’importo complessivo di € 2.257,00, giusta Lettera Commerciale 

n.133/2020 Reg. (CIG ZF22D3D544) sottoscritta con l’Impresa SICOS s.r.l. di Firenze, C.F. 

03067750483; 

 

Art. 2) Si dispone il pagamento ad impegno contemporaneo, sul capitolo 7341 - pg 01 del MIT 

esercizio di provenienza 2018, del saldo lavori di netti € 1.850,00 in favore della ditta esecutrice 

con accreditamento sul c/c indicato nella fattura n.56 del 19.10.2020, oltre IVA al 22% per 

l’ammontare di € 407,00 versata al Tesoro dello Stato. 

 

                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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