
 

 
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 DIRIGENTE 
 

Sezione Amministrativa 
Classifica: 7391LI         CUP: D44E20001240001 

 

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. 231/43 del 4.06.2020 la 2^ Brigata Mobile Carabinieri di 

Livorno comunicava l’aggravamento delle parti in cemento armato della facciata della palazzina 

“A” adibita ad alloggi inserita negli interventi del manutentore unico ma non finanziata nell’anno in 

corso; 

CONSIDERATO che nella riunione del 10.06.2020, tenutasi presso la 2^ Brigata Mobile 

Carabinieri di Livorno, il Provveditore, a salvaguardia della pubblica incolumità, ha deciso di 

intervenire con una somma urgenza; 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo effettuato dal geom. Paolo Guarguaglini, verificato 

che ricorrevano gli estremi della procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del 

d.lgs. 50/2016, in data 8.07.2020 ha redatto il Verbale di Somma Urgenza e ha contattato l’impresa 

Antonelli di Lulli Marco con sede in Fauglia (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. 13490 di data 14.07.2020 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma 

urgenza; 

 VISTO il D.P. n. 17747 del 23.09.2020 con il quale:  

- è stata approvata la perizia di somma urgenza n. 7391LI relativa ai lavori per il ripristino 

condizioni di sicurezza immobile demaniale adibito ad alloggi presso la 2^ Brigata Mobile 

Carabinieri di Livorno dell’importo complessivo di € 225.030,11, nonché approvata e resa 

esecutoria la scrittura privata di data 11.09.2020 Rep. n. 116/2020 (CIG 8423802551) sottoscritta 

con l’Impresa Antonelli di Lulli Marco con sede in Fauglia (PI).  

- si è provveduto, inoltre, a disporre l’impegno di spesa di complessivi € 201.089,67 sul Capitolo 

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

VISTO il D.P. del 20.10.2020 n. 20042 di pagamento del SAL n. 1 di € 135.100,00, e della relativa 

fattura del 14.10.2020 n. 15/20 sul cui importo è stata erroneamente calcolata l’IVA al 22% invece 

che al 10%, per un importo di € 29.722,00; 

VISTO il SAL n. 2 ed il relativo Certificato di pagamento dell’importo di € 40.100,00 e la nota del 

3.12.2020 n. 24184 con il RUP ha autorizzato l’impresa esecutrice dei lavori ad emettere fattura in 

acconto per € 36.000,00, sul cui importo non sarà calcolata l’IVA in quanto già versata per importo 

superiore al dovuto con il pagamento della fattura sopra citata; 

VISTA la fattura n. 19-2020.EL del 4.12.2020 dell’importo complessivo di € 36.000,00; 

ACCERTATO che l’impresa non risulta essere soggetto inadempiente con l’Agenzia delle Entrate;  

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie, in termini di cassa, sul Capitolo7341 pg 01; 

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 delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 



 

DECRETA 
 

Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse è autorizzato il pagamento dell’importo di € 36.000,00 a 

favore dell’impresa Antonelli di Lulli Marco con sede a Fauglia (PI), c.f. LLLMRC63A28G702F, 

P.IVA 02352810507, in acconto a Certificato di pagamento n. 2 dei lavori di somma urgenza per il 

ripristino condizioni di sicurezza immobile demaniale adibito ad alloggi presso la 2^ Brigata 

Mobile Carabinieri di Livorno, a fronte dell’emissione della fattura n. 19-2020-EL del 4.12.2020, 

mediante l’utilizzo dei fondi impegnati con D.P. n. 17747 del 23.09.2020 sul Capitolo 7341 pg 01.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                          Dott. Giovanni SALVIA 
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