
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture 
idriche e le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - MARCHE – UMBRIA 
FIRENZE 

  

IL PROVVEDITORE 
 

           FI/ S.U. Stazione CC Barberino 

 

VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016;  

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

CONSIDERATO che con nota n. 197982 in data 16/12/2021 la Prefettura di Firenze richiamava 

l’attenzione alla nota n.262/16-3-2006 del 09/12/2021 del Comando Provinciale Carabinieri di 

Firenze – Ufficio Comando – Sezione Operazioni e Logistica per evidenziare un aggravamento delle 

infiltrazioni all’interno dell’edificiosede della stazione Carabinieri di Barberino di Mugello (FI) 

dovute al dissesto del manto di copertura, oltre a provocare anche la caduta di frammenti di materiale 

creando pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

CONSIDERATO che pertanto è stato incaricato il Geom. Leonardo Fabrizi per l’effettuazione di un 

sopralluogo al fine di riscontrare l’evidente problematica segnalata; 

RITENUTO che ricorrevano gli estremi della Somma Urgenza, in data 21.12.2021 è stato redatto,  

ai sensi dell’art. 63 co.2 lett. c del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016,  un Verbale di Somma Urgenza inviato 

con nota n° 4726 del 11/03/2022, confermando la necessità di procedere con l’eliminazione del 

pericolo di ulteriori cadute di frammenti di copertura in laterizio e la riparazione del tetto; 

CONSIDERATO che è stata pertanto redatta una perizia di S.U. n. 13916 per i lavori da eseguirsi 

presso la suddetta caserma che ammonta ad € 45.780,71, comprensivi di € 2.400,00 per oneri della 

sicurezza e oneri per riduzione contagio da COVID19 escluso IVA 22% ed è stata interessata 

l’Impresa Ing. Lombardi & C, Costruzioni Edilizie Srl con sede in Via Giacinto Gigante 108 – Casoria 

(NA), resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi;  

VISTA la nota n° 24891 del 27.12.2021 con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria ha preso atto della necessità di eseguire l’intervento sopra 

riportato;  

CONSIDERATO che con nota n° 11446 in data 14.06.2022 è stata trasmessa la Lettera di 

Affidamento n.42/2022 Reg. – CIG ZF7370D6F8, stipulata in data 29/03/2022 con la succitata 

impresa Ing. Lombardi & C, Costruzioni Edilizie Srl - P.I. 00609250634 per l’importo netto di € 

39.277,94 oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che con la medesima nota il RUP, avendo verificato la regolare esecuzione 

dell’intervento effettuato, ha provveduto a liquidare i lavori per complessivi netti € 37.717,00 ed ha 

contestualmente autorizzato la ditta all’emissione della relativa fattura; 

VISTA la fattura n. 10/2022 in data 13.06.2022;   

CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul Cap. 7341/01 – esercizio di 

provenienza 2021, sul fondo accantonamento per somme urgenze;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti e verificata la mancanza di inadempimenti da parte 

dell’operatore economico; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

 

DECRETA 

 
ART. 1 - E’ approvata, in linea tecnica ed economica, la perizia n. 13916 relativa ai lavori di Somma 

Urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio demaniale sede della stazione dei Carabinieri di 



Barberino di Mugello (FI) – Caduta di frammenti di materiale dalla copertura e infiltrazioni 

all’interno dell’immobile, dell’importo complessivo di € 47.919,09, giusta Lettera di Affidamento 

n.42/2022 Reg. – CIG ZF7370D6F8, stipulata in data 29/03/2022 con la succitata impresa Ing. 

Lombardi & C, Costruzioni Edilizie Srl - P.I. 00609250634 con sede in Casoria (NA) per il pari 

importo di € 47.919,09, compreso costi della sicurezza ed IVA al 22%; 

 

 

ART. 2 – Si dispone, sul Cap. 7341 pg 01 - esercizio di provenienza 2020 di bilancio del MIMS, 

l’impegno di spesa ed il contemporaneo pagamento a saldo dei lavori eseguiti della somma 

complessiva netta di € 37.717,00, giusta atto di liquidazione n° 11446 in data 14.06.2022, oltre 

versamento dell’IVA split per € 8.297,74 in favore del Tesoro dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

ILPROVVEDITORE                    

                 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Funz. Comunic. Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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