
 

 
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 
                SI / Per.479 

 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

CONSIDERATO che con D.P. n. 9299 del 20.05.2020 è stata disposta la risoluzione in danno del 

contratto sottoscritto in data 16/10/2015 n° 7358/Rep. con l’Impresa “Proter S.r.l.” di Pisa 

affidataria dei lavori di cui alla perizia n° 422 - realizzazione di una nuova Caserma per la Guardia di 

Finanza di Montepulciano (SI); 

CONSIDERATO che durante i sopralluoghi, finalizzati alla redazione dello stato di consistenza 

dei lavori eseguiti, è stato rilevato il pessimo stato in cui versava il cantiere e, pertanto, in occasione 

dell’ultima visita, il RUP in data 5 luglio 2020 ha proceduto a redigere un Verbale di Somma 

Urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016,  per un intervento di messa in sicurezza l’area che 

prevedeva la limitazione dell’accesso da parte di estranei, il ripristino di cedimenti della recinzione 

con conseguenti rischi per la pubblica incolumità ed infine sistemazione del fosso adiacente per 

consentire lo scolo delle acque; 

CONSIDERATO che con il medesimo verbale il RUP ha provveduto anche a consegnare i lavori 

all’impresa “Toscana Scavi S.r.l.”, con sede in Foiano della Chiana (AR), che si è resa 

immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi urgenti richiesti; 

VISTA la perizia di S.U. n. 479/SI redatta in data 05.10.2020 per la messa in sicurezza della 

recinzione del cantiere relativo alla costruzione della nuova Caserma della G. di F. di 

Montepulciano (SI), dell’importo complessivo di € 16.000,00 come suddiviso nel seguente quadro 

economico: 

A) LAVORI 

Importo lavori    €  12.247,17 

a detrarre il ribasso offerto del 2% €   -  244,94 

     €  12.002,23 

Costi della sicurezza   €       629,32 

  SOMMANO    €  12.631,55 

B) SOMME a DISPOSIZIONE 

IVA al 22,00%   €    2.778,94 

 IMPORTO COMPLESSIVO   €  15.410,49 

 

VISTA la nota n.19587 del 14.10.2020 con cui è stato preso atto del verbale di somma urgenza di cui 

all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 succitato; 

VISTA la nota n. 25853 in data 28.12.2020 con cui il RUP ha provveduto a trasmettere la Scrittura 

privata n.188/2020 di Reg. - CIG Z782EB6590, stipulata in data 14.10.2020 con l’impresa Toscana 

Scavi S.r.l. - P.IVA. 00243600517, con sede in Foiano della Chiana (AR), per l’importo 

complessivo netto di € 12.631,55, oltre IVA al 22%; 

RITENUTO che l’intervento stesso trova copertura finanziaria sul Capitolo 7341/01 di bilancio 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – fondo di accantonamento, in conto residui 2019; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

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

 



 

D E C R E T A 
 

 

Art. 1) E’ approvato l’intervento di Somma Urgenza n° 479/SI in data 05.10.2020 per la messa in 

sicurezza della recinzione del cantiere relativo alla costruzione della nuova Caserma della G. di F. 

di Montepulciano (SI), dell’importo complessivo di € 15.410,49, giusta Scrittura privata n.188/2020 

di Reg. - CIG Z782EB6590, stipulata in data 14.10.2020 con l’impresa Toscana Scavi S.r.l. - 

P.IVA. 00243600517, con sede in Foiano della Chiana (AR); 

 

Art. 2) Alla copertura finanziaria dell’intervento di cui trattasi si fa fronte con impegno di spesa di 

complessivi € 15.410,49 che si dispone sul cap. 7341/01 di bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti – fondo di accantonamento, in conto residui 2019. 

 

 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE 

        Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordinatore Funz. Amm.vo  G.Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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