
 

 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 

FIRENZE  

  

IL PROVVEDITORE 

 

Sezione Amministrativa         Classifica 13877/FI 
CUP D16G2100069000 

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

VISTO il d.lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

CONSIDERATO che la sede di Firenze della Corte dei Conti ha segnalato un distacco del controsoffitto 

causato da una infiltrazione di acqua piovana nel disimpegno degli uffici posti al piano terzo in via De’ Servi 

n. 17; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo eseguito da Funzionari di questo Istituto è stato constatato il 

cedimento di una porzione di controsoffitto e riscontrato che lo stesso era quasi del tutto ammalorato con 

segni di distacco in alcuni punti; 

VERIFICATO  che ricorrevano gli estremi della procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 

del d.lgs. 50/2016, il Funzionario incaricato, arch. Daniela Tiralongo, ha redatto il Verbale di somma urgenza 

ed ha contattato l’impresa FA.STE. s.r.l. con sede in Signa (FI) che si è resa immediatamente disponibile 

all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza; 

VISTA la nota n. 3491 di data 19.02.2021 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza; 

VISTA la perizia n. 13877 relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei controsoffitti da 

potenziale distacco in un disimpegno ubicato al 3° piano degli uffici della Corte dei Conti, in via de’ Servi – 

Firenze dell’importo complessivo di € 10.190,83 ripartito come da quadro economico di seguito indicato: 

 

LAVORI 
• Lavori      € 4.967,50 

• Costi della sicurezza     € 3.338,22 

• Costi anticovid-19     €    295,08 

 Importo complessivo lordo lavori  € 8.601,52 

A detrarre ribasso offerto del 5% su “Lavori”  €    248,37 

 

 Totale importo lavori       €   8.353,14 

SOMME A DISPOSIZIONE 

• IVA al 22%       € 1.837,69 

 Totale somme a disposizione     €   1.837,69  

 Importo complessivo perizia     € 10.190,83  

VISTA la Scrittura privata firmata digitalmente in data 20.07.2021, CIG: ZAC326940E - Rep. n. 94/2021 

del 20.07.2021 con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa FA.STE. s.r.l. con sede in 

via XX Settembre n. 33 – Signa (FI), P. Iva 06287340480, per l’importo complessivo di € 8.353,14, oltre Iva 

al 22%; 

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

sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mims, esercizio di provenienza 2021; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata la perizia n. 13877 relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei 

controsoffitti da potenziale distacco in un disimpegno ubicato al 3° piano degli uffici della Corte dei Conti, 



in via de’ Servi – Firenze, redatta ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. 50/2016, dell’importo 

complessivo di € 10.190,83 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Scrittura privata firmata digitalmente in data 20.07.2021, CIG: 

ZAC326940E - Rep. n. 94/2021 del 20.07.2021 con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori 

all’impresa FA.STE. s.r.l. con sede in via XX Settembre n. 33 – Signa (FI), P. Iva 06287340480, per 

l’importo complessivo di € 8.353,14, oltre Iva al 22%. 

Art. 3) Si rinvia l’assunzione dell’impegno di spesa a copertura dell’affidamento sopra descritto pari ad € 

10.190,83 all’assegnazione dei relativi fondi, in termini di competenza e cassa, sul Capitolo 7341 pg 01 da 

parte sul superiore Ministero per il corrente esercizio finanziario. 

 

 

 

 

IL PROVVEDITORE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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