
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
FIRENZE  

  

IL PROVVEDITORE 
 

Sezione Amministrativa 
Classifica: 7389LI         CUP: D14E20000230001 

 

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F; 

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

CONSIDERATO che con nota n. 0010077 del 29.05.2020 la Legione Carabinieri Toscana 

Comando Provinciale di Livorno comunicava che all’interno dell’edifico sede della Caserma 

Carabinieri di Donoratico si era verificato il distacco di una porzione di intonaco e parte muraria del 

soffitto e che, a seguito di intervento dei VVFF, erano stati  dichiarati inagibili l’ufficio  assegnato 

al  Maresciallo in sottordine e l’adiacente locale server ed era stato interdetto il passaggio pedonale 

davanti all’ingresso principale a causa di riscontrate criticità sulla tenuta di parte dell’intonaco della 

facciata; 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo, l’Ing. Donato Capobianco, Responsabile della 

Sezione Operativa di Livorno, verificato che ricorrevano gli estremi della procedura di somma 

urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in data 10.06.2020 ha redatto il Verbale 

di Somma Urgenza e  ha contattato l’impresa “Fera Massimo Tony” di Vecchiano (PI) che si è resa 

immediatamente disponibile all’esecuzione delle lavorazioni richieste con l’applicazione di un 

ribasso di ufficio del 20%; 

VISTA la nota n. 11122 di data 11.06.2020 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma 

urgenza; 

VISTA la perizia n. 7389 LI relativa ai “lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni 

di sicurezza dell’immobile demaniale adibito a Caserma dei Carabinieri di Donoratico – 

Castagneto Carducci (LI)” dell’importo complessivo di € 71.127,87 ripartito come da quadro 

economico di seguito indicato: 

A) LAVORI 

 Importo lavori soggetti a ribasso     € 58.221,56 

 Ribasso del 20,00%              - €  11.644,31 

Importo lavori       € 46.577,25 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €   2.589,40 

Costi della sicurezza COVID non soggetti a ribasso  €   3.831,59 

  Totale lavori        € 52.998,24 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 Imprevisti ed arrotondamenti     €   5.299,82 

 Spese per attività tecnico C.S.E.     €   2.500,00 

 Conferimento alla discarica del materiale di demolizione  €   4.500,00 

 IVA al 10%       €   5.829,81 

 Totale somme a disposizione      € 18.129,63 

Totale perizia     € 71.127,87 

 



VISTA la nota n. 13295 di data 10.07.2020 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ritenuto 

congruo l’importo di perizia ed i tempi concordati, esprime il nulla osta all’affidamento dei lavori 

sopra descritti; 

VISTA la Scrittura Privata firmata digitalmente in data 22.07.2020 (CIG 8373067977), Rep. n. 

103/2020, con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Fera Massimo 

Tony con sede a Vecchiano (PI), c.f. FREMSM67E13Z133T, P.IVA 01325280509, per l’importo 

complessivo di € 52.998,24, oltre ad IVA al 10%; 

VISTO il D.P. n. 15243 del 7.08.2020 di approvazione della perizia e della scrittura privata sopra 

descritte, con i quale è stata disposta l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 58.298,06 

sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 1bis relativo all’anticipazione contrattuale, emesso dal RUP 

in data 11.08.2020 dell’importo di netti € 10.599,65; 

VISTA la nota n. 15825 del 24.08.2020 con la quale l’impresa Fera Massimo Tony è stata 

autorizzata ad emettere fattura; 

VISTA la fattura n..8PA di data 3.09.2020 emessa dall’impresa Fera Massimo Tony dell’importo 

complessivo di € 11.659,62, compresi € 1.059,97 per IVA; 
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;   

VERIFICATA la disponibilità, in termini di cassa, delle risorse finanziarie sul Capitolo 7341 pg 01 

di bilancio; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Art. 1) Si autorizza il pagamento dell’anticipazione contrattuale dei lavori di somma urgenza per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile demaniale adibito a Caserma dei Carabinieri 

di Donoratico – Castagneto Carducci (LI) pari ad € 10.599,65 all’impresa Fera Massimo Tony, 

c.f. FREMSM67E13Z133T - P.IVA 01325280509, giusta fattura n. 8PA del 3.09.2020 mediante 

l’utilizzo dei fondi impegnati con D.P. n. 15243 del 7.08.2020 sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio 

del MIT, in conto residui 2018. 

Art. 2) È disposto il versamento dell’IVA relativa alla fattura descritta nelle premesse pari a € 

1.059,97 sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato, sul Capo 8-Capitolo 1203-Articolo 12, del     

mediante l’utilizzo dei fondi impegnati con D.P. n. 15243 del 7.08.2020 sul Capitolo 7341 pg 01 di 

bilancio del MIT, in conto residui 2018. 

 
 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
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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