
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

 FIRENZE 

 

IL PROVVEDITORE 
Sezione Amministrativa 

Classifica: SI737          CUP:D69I2OOOOO30001 
 

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

 

CONSIDERATO che con nota n. 2274 di data 4.02.2020 il Tribunale e Procura della Repubblica di Siena 

segnalava il distacco e la caduta di un infisso all’interno della stanza di una Funzionaria dell’ufficio GIP 

analogamente a quanto era accaduto nel 2016 quando un infisso si era staccato nella stanza della Segreteria 

dei Sostituti; 

CONSIDERATO che nel sopralluogo eseguito in data  7.02.2020 l’Arch. Meacci, Funzionario della Sezione 

Operativa di Arezzo e Siena, ha ravvisato che ricorrevano gli estremi della somma urgenza e, pertanto, ha 

attivato la procedura ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs . n.50/2016 redigendo il Verbale di Somma Urgenza e 

contattato l'Impresa “CALDERAI Service s.r.l.”, con sede in Sovicille (SI), che si è resa immediatamente 

disponibile all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli infissi ed ha prodotto un preventivo di € 

39.000,00 oltre IVA; 

VISTA la Nota N. 3340 di data 19.02.2020 con la quale è stato autorizzato l'intervento di somma urgenza 

sopra descritto; 

VISTA la Perizia n. 477-SI-2020 relativa ai “lavori di somma urgenza presso il Palazzo di Giustizia di 

Siena, Via R. Franci n. 26 di proprietà comunale, per pericolo per l’incolumità pubblica a seguito di 

distacco e caduta di un infisso all’interno dell’edificio. (Messa in sicurezza infissi lato Ovest e lato Nord)” 

dell’importo complessivo di € 47.580,00 suddiviso come di seguito indicato: 

 

Importo Lavori     € 39.000,00 

IVA al 22%      €   8.580,00 

Totale Perizia     € 47.580,00 

 

VISTA la Lettera Commerciale (CIG ZDF2C072E5) firmata digitalmente in data 17.02.2020, Rep. N. 

20/2020, con l’Impresa “CALDERAI Service s.r.l.”, con sede in Sovicille (SI) Via Liguria n. 5 - Località La 

Macchia - C.F. 01421570522 - relativa all’affidamento dei lavori sopra descritti per l’importo complessivo di 

€ 30.000,00 oltre ad IVA al 22%; 

VISTA la nota n. 5275 di data 11.03.2020 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e OO.MM. per la 

Toscana, visti gli atti pervenuti e ritenuto congruo l’importo della perizia ed i tempi concordati, esprime il 

proprio Nulla Osta all’affidamento sopra esposto;  

VISTO il D.P. n. 6843 di data 14.04.2020 e il D.P. n. 7039 di data 17.04.2020 con i quali sono state 

approvate la perizia e la Lettera Commerciale sopra descritte ed è stata disposta l’assunzione dell’impegno di 

spesa dell’importo di € 47.580,00 a valere sul Capitolo 7341 pg 01m in conto residui 2018; 

VISTI gli atti di Contabilità Finale Semplificata e la relativa dichiarazione del RUP di data 4.05.2020 con i 

quali i lavori sopra descritti, eseguiti dall’impresa “CALDERAI Service s.r.l.”, sono stati liquidati in € 

39.000,00; 

RITENUTO che tale liquidazione è ammissibile e che non sussistano opposizioni o cessioni; 

RITENUTO che l’Impresa non ha inserito riserve in contabilità; 

VISTO il nulla osta all’approvazione della Contabilità Finale Semplificata rilasciato, a seguito della verifica 

degli atti sotto profilo contabile, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico con Nota n. 12069 di data 23.06.20; 

CONSIDERATATO che il RUP con nota n. 12227 di data 25.06.2020 ha autorizzato l’Impresa esecutrice 

all’emissione della fattura per € 39.000,00 oltre IVA; 

VISTA la fattura n. 84 di data 29.06.2020 emessa dall’impresa “CALDERAI Service s.r.l.” dell’importo 

complessivo di € 47.580,00, compresa IVA per € 8.580,00; 



VERIFICATO che l’impresa non risulta inadempiente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; 

VERIFICATA la disponibilità dei fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 01; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Sono approvati gli Atti di Contabilità Finale Semplificata dei  “lavori di somma urgenza presso il 

Palazzo di Giustizia di Siena, Via R. Franci n. 26 di proprietà comunale, per pericolo per l’incolumità 

pubblica a seguito di distacco e caduta di un infisso all’interno dell’edificio. (Messa in sicurezza infissi lato 

Ovest e lato Nord)” eseguiti dall’impresa “CALDERAI Service s.r.l.” con sede in Sovicille (SI) per l’importo 

complessivo di € 39.000,00, oltre IVA. 

Art. 2) Per quanto espresso nelle premesse è autorizzato il pagamento dell’importo di € 39.000,00 

all’impresa “CALDERAI Service s.r.l.” con sede in Sovicille (SI) - C.F. 01421570522, a fronte 

dell’emissione della fattura n. 84 di data 29.06.2020, mediante l’utilizzo dei fondi impegnati sul Capitolo 

7341 pg 01 di bilancio del MIT con D.P. n. 6843 di data 14.04.2020 e D. P. n. 7039 di data 17.04.2020, con 

accredito sul c.c.b. indicato in fattura. 

Art. 3) È autorizzato il versamento dell’IVA, relativa alla fattura descritta nel precedente articolo, pari ad  € 

8.580,00 sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato, Capo 8/Capitolo 1203/Art. 12, mediante l’utilizzo dei 

fondi impegnati sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT con D.P. n. 6843 di data 14.04.20 e D.P. n. . 

7039 di data 17.04.2020. 
 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                         Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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