
  

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

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
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Sezione Amministrativa                                                                                                                                         Perizia n° 13866                                                                                                    

IL DIRIGENTE 

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

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 
CONSIDERATO che il Comando Legione Carabinieri “Toscana”, Reparto Comando, con nota 02/07/2020 

n° 58/64/2020, ha segnalato una grave perdita d’acqua che rende inutilizzabili i servizi igienici di un intero 

piano ed il danneggiamento delle pareti dello stesso piano e di quello inferiore nella palazzina “La Rocca” 

Comando Legione Carabinieri Toscana, Caserma A. Baldissera in Firenze; 

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

che ricorrevano gli estremi della somma urgenza ed ha redatto, in data 09/07/2020 il relativo verbale, ai sensi 

dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si comunicava di aver contattato l’Impresa “Idrogas di Mauro 

Cheloni & C”, con sede in Firenze, C.F. e P. IVA 00545120487, per risolvere tali criticità ed eseguire degli 

interventi di riparazione; 

CONSIDERATO che con nota 20/07/2020 n° 13998 è stato preso atto dell’intervento da compiersi ed è 

stato autorizzato l’affidamento diretto all’impresa individuata; 

VISTA la nota 07/12/2020 n° 24465 con cui il R.U.P. ha trasmesso la perizia di somma urgenza n° 13866 

dei “Lavori per la messa in sicurezza dell’impianto idrico ed elettrico della palazzina “La Rocca” – 

Comando Legione Carabinieri Toscana, Caserma A. Baldissera in Firenze” ed, avendo attestato la 

regolare esecuzione dell’intervento, ha trasmesso altresì il C.R.E., la lettera commerciale stipulata in data 

02/12/2020 n° 181/2020 – CIG Z802F7C6A2 - con l’impresa “Idrogas di Mauro Cheloni & C”, con sede in 

Firenze, C.F. e P. IVA 00545120487, autorizzando la stessa all’emissione di fattura per l’importo di €. 

10.973,50 oltre I.V.A;   

VISTA la fattura elettronica n° 16/E emessa in data 07/12/2020 dall’impresa esecutrice, per l’importo 

complessivo di €. 13.387,67; 

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

ACCERTATA la disponibilità delle risorse sui fondi a carico del Cap. 7341/01 dello stato di previsione del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – fondi di provenienza 2019; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 
 

ART. 1 – E’ approvato l’intervento di somma urgenza n° 13866 dei “Lavori per la messa in sicurezza 

dell’impianto idrico ed elettrico della palazzina “La Rocca” – Comando Legione Carabinieri Toscana, 

Caserma A. Baldissera in Firenze” dell’importo complessivo di €.  10.973,50 giusta lettera commerciale n° 

181/2020 Reg. (CIG Z802F7C6A2) sottoscritta con l’Impresa “Idrogas di Mauro Cheloni & C”, con sede in 

Firenze, C.F. e P. IVA 00545120487. 

 

ART. 2 - Si dispone il pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo di €. 10.973,50 (€uro diecimila-

novecentosettantatre/50), a favore dell’impresa “Idrogas di Mauro Cheloni & C”, con sede in Firenze, C.F. e 

P. IVA 00545120487, con accreditamento sul c.c.b. con codice IBAN indicato dalla stessa nella fattura 

emessa in data 07/12/2020 n° 16/E, giusta liquidazione del R.U.P. per l’esecuzione dei lavori indicati all’art. 

1, sui fondi a carico del Cap. 7341/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- fondi di 

provenienza 2019. 

 



ART. 3 – Si dispone il pagamento, dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura mediante versamento, a favore del 

Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 2.414,17 (€uro duemilaquattrocentoquattordici/17) sul Capo 8 – Cap. 

1203 art. 12, sui fondi a carico del Cap. 7341/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- 

fondi di provenienza 2019. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE  

 

 (Dott. Giovanni SALVIA) 
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