
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 
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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 FI.13905 
 
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, a seguito di segnalazione da parte del Dirigente dell’8° Reparto di Volo della Polizia 

di Stato della caduta di porzioni di intonaco dalle facciate dell’hangar aeromobili del reparto posto all’interno 

dell’area aereoportuale di Firenze Peretola, un Funzionario tecnico della Sezione Operativa di Firenze di 

questo Istituto ha eseguito un sopralluogo ed ha riscontrato che ricorrevano gli estremi per attivare la 

procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016 e, in data 11.10.2021, ha redatto il 

verbale di somma urgenza ed è ha contattato l’impresa Ciro Bonaccorso Lavori edili e noleggi con sede in 

Firenze che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza; 

CONSIDERATO che il RUP con nota n. 18824 di data 12.10.2021 ha comunicato che il costo presunto del 

ripristino dell’intonaco era stimato in € 2.500,00, oltre Iva, ed ha chiesto l’autorizzazione all’affidamento 

dell’intervento di messa in sicurezza; 

PRESO atto della necessità di eseguire i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci e 

cornicioni dell’hangar dell’8° Reparto volo della Polizia di Stato – Firenze - perizia 13905FI; 

VISTA la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 10.02.2022, Rep. n. 14/22, con cui è stato 

formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Ciro Bonaccorso Lavori edili e noleggi con sede in via 

Empoli n. 16/5 – Firenze C.F. BNCCRI53S02E957M/P. Iva 04250250489, per l’importo complessivo di € 

2.228,50 al netto del ribasso offerto dell’1,00%, comprensivo di € 100,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva 

al 22%; 

VISTO l’atto di rettifica firmato digitalmente in data 22.03.2022, Rep. n. 35/22, con cui è stato rettificato il 

CIG erroneamente riportato nell’atto Rep. 14/22 e che risulta essere Z7033DF941; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’autorizzazione a fatturare inoltrata dal RUP con nota n. 5074 di data 

17.03.2022, l’impresa esecutrice ha emesso la fattura n. 189 di data 25.03.2022 dell’importo complessivo di 

e 2.718,77 di cui € 490,27 per Iva; 

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto trova copertura finanziaria con fondi assegnati sul 

Capitolo 7341, esercizio di provenienza 2020; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvato l’intervento relativo ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci 

e cornicioni dell’hangar dell’8° Reparto volo della Polizia di Stato – Firenze perizia 1305 FI redatto ai sensi 

dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016, dell’importo complessivo di € 2.228,50 di cui € 2.128,50 per lavori ed € 

100,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva al 22%. 

Art. 2) Sono approvati e resi esecutori la Lettera commerciale Rep n. 14/2022 ed il relativo Atto di rettifica 

Rep. n. 35/2022 - CIG Z7033DF941 con cui è stato formalizzato l’affidamento dell’intervento sopra 

descritto all’impresa Ciro Bonaccorso Lavori edili e noleggi con sede in via Empoli n. 16/5 – Firenze C.F. 

BNCCRI53S02E957M/P. Iva 04250250489, per l’importo complessivo di 2.228,50 oltre Iva al 22%. 

Art. 3) Sono autorizzati i pagamenti ad impegno contemporaneo di seguito indicati mediante l’utilizzo dei 

fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mims, in conto residui 2020: 



• € 2.228,50 a favore dell’impresa Ciro Bonaccorso Lavori edili e noleggi con sede in Firenze a fronte 

dell’emissione della fattura n. 189 di data 25.03.2022, mediante accreditamento sul c/c bancario indicato in 

fattura; 

• € 490,27 per Iva sulla sopra citata fattura mediante versamento sul Conto entrate del Tesoro dello Stato, 

Capo 8, Capitolo 1203, art. 12. 

 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 
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