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FIRENZE  

  

IL PROVVEDITORE 

 

Sezione Amministrativa         Classifica MS 6689 
 
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 con Nota n. 138/141-2005 di data 26.01.2022 il Comando Provinciale Carabinieri di 

Massa Carrara ha segnalato il malfunzionamento della caldaia installata presso la centrale termica della 

Caserma “Plava” nonché n. 38 ventilconvettori non funzionanti e non riparabili; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo eseguito dal personale in servizio presso la Sezione 

Operativa di Massa Carrara di questo Istituto, congiuntamente a rappresentanti del Comando Provinciale 

Carabinieri di Massa Carrara, è stato riscontrato, oltre al malfunzionamento della caldaia e di n. 38 

ventilconvettori, anche il malfunzionamento di ulteriori 4 ventilconvettori e poiché tale situazione costituiva 

pregiudizio per la salubrità dell’ambiente a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigide del 

periodo, verificato che ricorrevano gli estremi della procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 

comma 2 del d.lgs. 50/2016, in data 22.02.2022 l’ing. Alessandro Cristofani ha redatto il Verbale di somma 

urgenza, stimando un importo dei lavori in € 29.401,00, di cui € 403.41 per oneri della sicurezza, ed ha 

contattato l'impresa “Fiorini Impianti Group s.r.l.” con sede in Viareggio (LU) che si è resa 

immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori offrendo un ribasso del 20%; 

VISTA la nota n. 4152 di data 4.03.2022 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza; 

VISTA la perizia n. 6689MS relativa ai lavori di somma urgenza da eseguirsi presso la Caserma “Plava” 

sede del Comando Provinciale Carabinieri Massa Carrara, per sostituzione ventilconvettori obsoleti e non 

funzionanti dell’importo complessivo di € 29.265,84 ripartito come da quadro economico di seguito indicato: 

 

A) Lavori   
- Lavori a base d’asta       € 28.997,59 

A dedurre ribasso del 20%     €   5.799,52 

Importo netto     € 23.198,07 

- Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza  €      403,41 

   Totale lavori      € 23.601,48 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
- Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 

d. lgs. n. 50/2016      €      472,03   

- IVA al 22% sui lavori      €   5.192,33 

     Sommano    €   5.664,36 

 Importo complessivo perizia      € 29.265,84 

 

VISTA la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 20.04.2022 (CIG Z7E3577620), Rep. n. 

50/2022 di data 20.04.2022 con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa “Fiorini 

Impianti Group s.r.l.” con sede in via della Migliarina n. 28 – Viareggio (LU), c.f./P.Iva 02582220469, per 

l’importo complessivo di € 23.601,48, oltre Iva al 22%; 

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 approvata la perizia n. 6689MS relativa ai lavori di somma urgenza da eseguirsi presso la 

Caserma “Plava” sede del Comando Provinciale Carabinieri Massa Carrara, per sostituzione 

ventilconvettori obsoleti e non funzionanti redatta ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016 dell’importo 

complessivo di € 29.265,84 di cui € 23.601,48 per lavori ed € 5.664,36 per somme a disposizione. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 20.04.2022, Rep. 

n. 50/2022 - CIG Z7E3577620, con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori sopra descritti 

all’impresa “Fiorini Impianti Group s.r.l.” con sede in Viareggio (LU), c.f./P.Iva 02582220469, per 

l’importo complessivo di € 23.601,48, oltre Iva al 22%. 

Art. 3) È disposta l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 28.793,81 sul Capitolo 7341 pg 01 di 

bilancio del Mims, esercizio di provenienza 2020, a copertura finanziaria del sopra descritto affidamento. 

 
 

 

 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani  

Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Cicciù  

Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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