
 

 
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 
LI/1551           CUP: D49F20000050001 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 di data 5.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 18.04.2016; 

CONSIDERATO che, con Nota n. 29651 di data 2.12.2019 la Polizia di Frontiera Marittima di Livorno 

segnalava il distacco e la caduta di un’anta delle persiane poste al secondo piano dell’immobile sede dei propri 

Uffici siti in via delle Commedie n. 2 - Livorno. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno verificato 

la tenuta di tutte le persiane e ne hanno rimosso 4 in quanto ritenute pericolose, segnalando, altresì, la revisione 

delle grondaie in quanto in più punti risultavano staccate. 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo, il Geom. Stefano Menicagli, avendo riscontrato una 

situazione di potenziale pericolo, ha attivato la procedura ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 redigendo 

in data 4.12.2019 il Verbale di Somma Urgenza e contattando l'Impresa “Arredamenti Pacciardi” che si è resa 

immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle persiane; 

VISTA la Nota n. 30764 di data 10.12.2019 con la quale è stato autorizzato l'intervento di somma urgenza 

sopra descritto; 

VISTA la Perizia n. 7380 relativa ai “somma urgenza per la messa in sicurezza delle persiane i legno presso 

l’immobile sede dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Livorno – Via delle Commedie n. 2” 

dell’importo di € 26.000,00 suddiviso come di seguito indicato: 

 

A) Lavori a base di appalto 

a1) importo lavori a base d’asta   €   19.305,00 

a2)Costo della sicurezza   €     1.500,00 

  Importo Lavori    € 20.805,00 

B) Somme a disposizione 

b1) I.V.A. al 22% su A    €  4.577,10 

b2) Art. 113 D.Lgs 50/2016   €     332,88 

b3) Imprevisti ed arrotondamenti  €     285,02 

 Totale somme a disposizione    €  5.195,00 

Importo complessivo perizia   € 26.000,00 

 

VISTA la Lettera di Affidamento (CIG ZA22B9189F) stipulata in data 21.01.2020, Rep. N. 41 di data 

30.03.2020 , con l’Impresa “Arredamenti Pacciardi di Pacciardi Maurizio” con sede in Livorno – Via 

Mastacchi, 217 – c.f.  PCCMRZ62M13E625C, relativa all’affidamento dei lavori sopra descritti per l’importo 

complessivo di € 20.805,00, compresi € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA al 22%;  

VISTA la nota n. 2751 di data 7.02.2020 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, visti gli atti e ritenuto 

congruo l’importo della perizia, esprime parere favorevole all’affidamento sopra descritto; 

CONSIDERATO che con Nota n. 4347 di data 03.03.2020 il RUP ha autorizzato, a fronte dell’ultimazione 

dei lavori, l’Impresa “Arredamenti Pacciardi di Pacciardi Maurizio” di Livorno ad emettere fattura elettronica 

per l’importo € 20.805,00 oltre IVA al 22%; 

VISTA la fattura n. 13 di data 03.03.2020 emessa dall’Impresa “Arredamenti Pacciardi di Pacciardi 

Maurizio” dell’importo di € 20.805,00, oltre a € 4.577,10 per IVA e, quindi, per l’importo complessivo di € 

25.382,10 e la relativa liquidazione di data 25.02.2020; 

VERIFICATO che l’Impresa non risulta essere soggetto non inadempiente; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria per i lavori sopra descritti è assicurata dai fondi assegnati sul 

Capitolo 7341, in conto residui 2018; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 



 

DECRETA 

 

Art. 1) È approvata la Perizia n. 7380 relativa ai “somma urgenza per la messa in sicurezza delle persiane in 

legno presso l’immobile sede dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Livorno – Via delle Commedie 

n. 2” redatta ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo complessivo di € 26.000,00. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Lettera di Affidamento (CIG ZA22B9189F) stipulata in data 

21.01.2020, Rep. N. 41 di data 30.03.2020, con l’Impresa “Arredamenti Pacciardi di Pacciardi Maurizio” con 

sede in Livorno – Via Mastacchi, 217 – c.f.  PCCMRZ62M13E625C, relativa all’affidamento dei lavori sopra 

descritti per l’importo complessivo di 25.382,10. 

Art. 3) È disposto l’impegno ed il contemporaneo pagamento dell’importo di € 20.805,00 all’Impresa 

Arredamenti Pacciardi di Pacciardi Maurizio” esecutrice dei lavori descritti nelle premesse, a fronte 

dell’emissione della fattura n. 13 di data 03.03.2020, con accredito sul c.c.b. indicato sulla fattura stessa e 

mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sul Capitolo 7341/01 del MIT in conto residui 2018. 

Art. 4) È disposto l’impegno ed il contemporaneo pagamento dell’IVA relativa alla fattura sopracitata pari a 

€ 4.577,10 sul conto entrate del Tesoro dello Stato, Capo 8/Capitolo 1203/art. 12, mediante utilizzo dei fondi  

assegnati sul Capitolo 7341/01 del MIT in conto residui 2018. 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                         Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
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