
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                                  Perizia n° 13846   

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 
    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 – all. F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 

CONSIDERATO che con nota 06/03/2019 n° 5249 ed successiva nota n° 19/4337 rep. 110/A-5 dell’01/03/2019 

della Sezione del Compartimento Toscana della Polizia Stradale, sezione di Firenze, è stata comunicata la necessità 

di eseguire i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del cancello in ferro pericolante posto in fregio a 

pubblica via del compartimento Toscana della Polizia Stradale, sito in via Sercambi n° 27 di Firenze, a seguito di 

cedimento strutturale colonna” dello stimato importo di €. 8.000,00; 

VISTA la presa d’atto 08/03/2019 n° 5474; 

VISTA la nota 27/08/2020 n° 16033 con cui il R.U.P. la perizia n° 13846 corredata dalla lettera di affidamento 

sottoscritta digitalmente con l’impresa “Prematech” S.r.l., con sede in Scandicci (FI), C.F. 06279910480, per 

l’esecuzione dell’intervento soprariportato dal quadro economico di seguito esposto e, contestualmente, autorizzato 

la medesima ditta esecutrice alla fatturazione dell’importo di €. 6.840,00 oltre I.V.A.: 

                   LAVORI 

               Lavori             €.   6.840,00 

Costi della sicurezza       €.      600,00 

                 Sommano          €.   7.440,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte     €.   1.791,00 

Spese tecniche        €.      156,00 

Imprevisti ed arrotondamenti      €.      113,00 

   Sommano          €.   2.060,00 

TOTALE COMPLESSIVO          €.   9.500,00 

 

VISTA la lettera di affidamento stipulata con la predetta impresa “Prematech” S.r.l., con sede in Scandicci (FI), 

C.F. 06279910480, per l’importo complessivo netto di € 7.440,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi complessivi €. 

9.076,80;  

VISTA la fattura 31/08/2020 n° 223, emessa dall’Impresa esecutrice dei citati lavori, per un importo di complessivi 

€. 9.076,80; 

VERIFICATO che l’impresa risulta soggetto non inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
      

ART. 1 – Sono approvate, in linea tecnica ed economica, la perizia n° 13846 e la lettera di affidamento sottoscritta 

digitalmente con l’impresa “Prematech” S.r.l., con sede in Scandicci (FI), C.F. 06279910480, per l’importo 

complessivo netto di € 7.440,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi complessivi €. 9.076,80 dei “Lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza del cancello in ferro pericolante posto in fregio a pubblica via del 

compartimento Toscana della Polizia Stradale, sito in via Sercambi n° 27 di Firenze, a seguito di cedimento 

strutturale colonna”. 

 



ART. 2 – Si dispongono i pagamenti, ad impegno contemporaneo, sui fondi a carico del Cap. 7341/01 – esercizio 

di provenienza 2018 – dell’importo netto dei lavori di €. 7.440,00 (€uro settemilaquattrocentoquaranta/00), in 

favore dell’impresa esecutrice dell’intervento di cui all’art. 1, giusta fattura 31/08/2020 n° 223 ed il versamento 

dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura, a favore del Tesoro dello Stato dell’importo di €. 1.636,80 (€uro 

milleseicentotrentasei/80) sul Capo 8 – Cap. 1203 art. 12.  

 

                                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

 

     (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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